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6IL GIORNALE

DI VICENZA

MOTORE SANITÄ Summer school ad Asiago

«Tumori, mortalità
salita con il Covid
al 30%: era allerta»
«Obbligati a concentrarci sui malati
e sospendere un po' gli screening»
•• «I primi registri di pa-
zienti oncologici affetti da Co-
vid 19 hanno riportato una
mortalità anche superiore al
30%, e questi dati hanno im-
mediatamente fatto scattare
delle misure di protezione in-
dividuale forse ancora più ri-
gide vista la vulnerabilità dei
pazienti». E il dato emerso,
fa sapere una nota, durante
la tradizionale "Summer
School" organizzata a Gal-
lio-Asiago da "Motore sani-
tà" sul Sistema sanitario na-
zionale col titolo "Ssn Revolu-
tion. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizza-
zione necessaria».
L'evento ha dedicato ampio

spazio di riflessione all'onco-
logia: «Con sette eventi pre-
sentati nelle varie regioni ita-
liane che hanno coinvolto i
massimi esperti dell'oncolo-
gia italiana, il progetto ON-
COnnection di Motore Sani-
tà è uno dei protagonisti di
punta della tre giorni Sum-
mer Scholl», rimarca infatti
la nota.
Tra i relatori, Valentina
Guarneri, professore ordina-
rio e direttore della Scuola di
specializzazione in Oncolo-
gia medica dell'Università di
Padova, che ha spiegato la si-
tuazione vissuta: «Quando
abbiamo constatato che i dati
davano il 30% di mortalità
nei pazienti oncologici, per
cui abbiamo detto "cerchia-
mo almeno di tenerli in sicu-
rezza", ci siamo concentrati
su di loro più che sugli scree-
ning per persone sane e asin-
tomatiche, visti i dati dei mor-
ti in prima e seconda ondata.
Sentirsi messi poi alla berlina
dai media perché sono state
fatte queste scelte sugli scree-
ning, rinviati di un paio di me-
si, non ha fatto piacere e ci ha
fatto sentire molto soli. Piut-
tosto avrei usato quanto acca-
duto per sensibilizzare di più
chi adesso riceve la lettera
per lo screening, visto che
una quota anche fuso al 40%

Istituto oncologico veneto Padova

non risponde». La prof. Guar-
neri ha poi ricordato che gli
oncologi adesso si trovano a
operare in uno scenario «in
continua evoluzione per gli
strumenti diagnostici e le
nuove disponibilità terapeuti-
che, e che sono i team multidi-
sciplinari che operano secon-
do una logica di rete che pos-
sono garantire il funziona-
mento del sistema».
L'incontro di Motore sani-

tà, sottolinea la nota, ha an-
che fatto emergere che sono
377 mila i nuovi casi di tumo-
re stimati per il 2020 in Italia
e che in periodo di pandemia
«i pazienti e i loro familiari
sono stati in qualche modo
"distanziati" dal loro team di
medici e la situazione è stata
ancora più difficile per quei
pazienti il cui percorso è ini-
ziato a pandemia diffusa, che
si sono trovati ad affrontare il
momento della diagnosi in
un ambiente quasi ostile». Si
è dovuti ricorrere a un model-
lo di cura «che molto ha sacri-
ficato nel rapporto medi-
co-paziente». «Oggi si apre
una nuova prospettiva: ridise-
gnare l'offerta oncologica
con una nuova integrazione
fra ospedale e territorio e la
disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura
ospedaliere» ha sottolineato
Gianni Acnunni, direttore Re-
te oncologica della Regione
Toscana, P.E.

REGIONE

Teina dose ad anziani e sanitari
Figliuolo acsinrra: il via a breve
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 15



1

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
15S

OuoNtlMlpNazionale  iResbdelCvlWa LA NAZIONE IL GIORNO

Medici e ospedali, cosa cambia nella Ue
Quattro categorie su cui lavorare: innovazione tecnologica, gap organizzativi, rimborsabilità dei farmaci e impiego razionale delle risorse
Sui temi della salute L'Expert Pa-
nel della Commissione Europea
(EXPH) ha indicato quattro cate-
gorie su cui lavorare: innovazio-
ne tecnologica, gap organizzati-
vi, rimborsabilità dei farmaci e
impiego razionale delle risorse.
La pandemia che ha messo in gi-
nocchio i sistemi sanitari di tut-
to il mondo mette in moto final-
mente quei processi di moder-
nizzazione tanto attesi. Parten-
do da tali presupposti la Sum-
mer School di Motore Sanità ha
svolto una analisi approfondita,
individuando le prospettive di
miglioramento. «In Italia-- ha af-
fermato Claudio Zanon, diretto-
re scientifico - molti cambia-
menti attesi, descritti da tempo
sui documenti ufficiali, erano fi-
niti nel libro dei sogni, sistemati-
camente disattesi, ma oggi so-
no divenuti improcrastinabili».
Da dove dovrebbe Iniziare la ri-
voluzione dei sistema salute?
«Occorre partire risolvendo la
crisi del modello ospedale terri-
torio perpetuato negli anni, che
non risponde più alle attuali esi-
genze. Durante la pandemia le

MOTORE SANITÀ

Claudio Zanon,
direttore scientifico:
«Muoversi fuori dagli
stereotipi senza
stravolgere i principi
base del sistema»

regioni hanno dovuto improvvi-
sare iniziative di digitalizzazione
condivisione di dati e servizi di
telemedicina. Lo scambio di in-
formazioni in tempo reale era
previsto da tempo sulla carta,
deve rendere possibile quel rac-
cordo tra territorio e sistema di
emergenza urgenza che oggi fa-
tica a dialogare».
E come dovrebbe evolversi
questo schema?
«Muovendosi al di fuori dagli
stereotipi, senza impaludarsi
sulle questioni che hanno frena-
to lo sviluppo, ma senza nemme-
no stravolgere i concetti basila-
ri che ne costituiscono i principi
irrinunciabili del sistema, affron-
tando le carenze emerse nella

pandemia».
Ad esempio?
«Nell'assistenza ospedaliera oc-
corre abbattere gli steccati che
ancora esistono tra sanità pub-
blica e privata, con il coinvolgi-
mento finalmente di strutture
accreditate per perseguire un
comune obiettivo assistenzia-
le».
Effettivamente oggi noi pa-
ghiamo due volte per le presta-
zioni che non riusciamo a tro-
vare in tempi ragionevoli. An-
che la figura del medico di fa-
miglia mostra tutti i suoi limiti.
«La rete di assistenza territoria-
le con l'emergenza pandemia
ha messo in luce le sue debolez-
ze: dalla corsa frenetica delle re-

gioni con istituzione delle Unità
speciali di continuità assisten-
ziale (USCA) per la gestione do-
miciliare dei pazienti affetti da
Covid-19 alla implementazione
dell'assistenza domiciliare inte-
grata (ADI) per aumentare le pre-
stazioni domiciliari, diminuen-
do il ricorso a forme di assisten-
za intermedia e ricoveri».
Come recuperare il contatto
umano con il paziente?
«La burocrazia è divenuta assil-
lante, si avverte l'esigenza di
una semplificazione immediata.
Alludo al rinnovo dei piani tera-
peutici in scadenza, penso alle
prescrizioni di farmaci essenzia-
li per le malattie croniche e alle
modalità di dispensazione. Oc-

corre rivedere anche la speri-
mentazione clinica, l'uso com-
passionevole dei farmaci in fase
di studio, migliorare la capacità
di coordinamento e di analisi
delle evidenze scientifiche».
Ci sono anche sprechi, iner-
zie. I soldi che arriveranno
dall'Europa col Pnrr potrebbe-
ro essere male impiegati.
«In tutto questo scenario si è
compreso quanto sia grave la si-
tuazione del depauperamento
delle risorse destinate al territo-
rio e non efficacemente impie-
gate: personale insufficiente e
precariamente formato, stru-
menti di cura inadeguati, tecno-
logia innovativa inesistente o
sottoutilizzata, organizzazione
dei percorsi di cura imbavaglia-
ta da rigidi silos».
Siamo arrivati a un punto di
non ritorno. Chi gestirà la pro-
grammazione?
«Questa fase dovrà vedere pro-
tagonisti tutti gli attori di siste-
ma. Dovranno essere messi da
parte gli interessi di parte, ab-
battendo le barriere che li divi-
dono. Medici, farmacisti, infer-
mieri, tecnici, impiegati, deciso-
ri politici, industria e cittadini,
tutti con la stessa dignità, do-
vranno essere insieme i motori
di un cambiamento che non
può più essere fermato. Si do-
vrà innovare con coraggio e ra-
pidità. I grandi cambiamenti so-
no prima culturali e poi organiz-
zativi».
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Farmaci equivalenti, Italia indietro
rispetto all’Europa. Gap tra Nord e Sud

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  17 Settembre 2021

Sanità

"Ancora poca conoscenza da parte della popolazione"

    

ROMA – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi

(39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud
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del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare

l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di

confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL

2021, organizzata da Motore Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi

30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. L’Italia resta

decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei

come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna

(42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza

da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema

sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il

53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.

L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice

che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord

(37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia

(22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e

di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di

consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un

farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e

dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie

del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al

farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite

che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,

liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e

socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di

reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia

per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap

ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida

De Luca sul Green pass
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sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha

spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della

Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del

farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di

risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio

della collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione

Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia

importante informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci

equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il

primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione

necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire

questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre

investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte.

Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di

questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i

farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino

ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora

oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi

con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i

cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business

Unit Head Teva. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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IL GAZZETTINO

«Servono leggi eccezionali per riformare la sanità»
UDINE L'occasione offerta da que-
sto particolare: Momento stolto-
co. che porta con sé le risorse del
Pnrr dopo la straordinaria espe-
rienza pandermea, rappres'enta
1`ultïma opportunit;i che abbia-
mo per ristrutturare la sanità»
rendendola cocrc:nte a un'epoca
in cui «s: vive di piil rispetto al
passato,. È la convinzione
espressa ieri dal icepre.siclente
della EtcY,ione t`assessore retti
naie alla Salute, l;iccardri hiccar-
di, intervenendo allappuntc.
zarr:nto «Ssit f,evtalcation Dal
Mondo g;loba;e alla ;'e,tltta liaï'al~,

FÉOi galll'LZ2GlOr]e ncees:,ari4i,̂
orl;iirtizzato ne'l'anibita delta
Smm sehool 202I di «Motore
Sanità-, A:nncnu due gli stru-
menti necessari per agire tcntpc-

strvalïten te e ceti efficacia, scemi
do Riec rcli: una legislazione
straordinaria che permetta di
utilizzare: velrnen-icnte i fon.dï.
dc] Poi e una politica con più
autorevolezza e coraggio di deci-
dere, D'accordo garantire parte-
cipa.zione e a coltoatoltigli itilo-
rt del sisternt, dalie ciganirza-
zionis:ndacali ailecategorie. ma
«alla fine bisogna saper decide-
re-. ha sottolineato. Ma su quali
que.siioai? Molteplici i nodi che
l'assessore ha messo <i fiiocu e
sui quali e necessario c ssario attuare
cambiamenti significativi: «Il raf-
forzamento delle strutture terri-
toriali Ima elencato - le contpli-
cazioni scaturite, per esempio,
dai numero chiuso delle univer-
sita nel percorso di abilitazione

SOTTO TENSIONE Con la pandemia il settore sanitario ha
evidenziato i suoi limiti. Un'esperienza per il futuro

professionale per i medici; il rap-
porto tra il Sistema sanitario re-
gionale e i medici di medicina ,c-
nerale: il ruolo dei privati in
un'ottica di collaborazione con il
scra+izin pubblico,. Passa attra-
verso eucsti ambiti una riforma
pc-r curare meglio ;c + rcmicatà de-
rivanti daIl'aumento dell'aspett.a-
t;va di vitti. Quanto l la necessità
di una legislazione straordinaria
per operare velocemente, pur
mantenendo la. qualità, e utiliz-
zare in tempo i fondi del Pnrr,
Fticcarcii ha citato l'esempio del
ponte M<iranili a Cenoni: «Quel-
la ricostruzione senza le dero-
ghe alla normativa e un commis-
sario sarebbe ancora lcrina alla
progettazfone=. In ambito sanita-
rio, dunque, occorre una ic,r;i-

L"ASSESSORE
REGIONALE
ALLA SALUTE
ALLA SUMMER SCHOOL
ORGANIZZATA
DA "MOTORE SANITA»

slazione che introduca criteri di
semplificazione e di snellimento
de; procedimenti». La 5utiutter
school di Motore Sanità ha ntes-
so al centro dell'attenzione le
quattro Categorie su erti 13vo1'are
in tema di innovazione in satnità:.
ttcnohlvica, organizzativa. pro-
dotti e servizi (farmaci e servizi
innovativi), risorse nullo i'. apioli
personale sanitario, pazientl, cit-
tadini e comunità. La pandemia
ha accelerato la necessità di in-
novazione su assistenza ospeda-
lirrtr, modello cispe,liale'teriito-
riïi, tele di is,slste•nza territoriale
e necessitai di semplif.caziorie
buroci atict:. (al.)

Terza dose, ecco a chi tocca da lunedì
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Giovedì 16 Settembre - agg. 15:53

SPECIALI

Pnrr: Salute, per fare bene e presto
servono regole straordinarie
SPECIALI > REGIONE FVG INFORMA

Giovedì 16 Settembre 2021

Trieste, 16 set - Per affrontare la fase del Piano nazionale di ripresa e resilienza

relativa alla sanità, usando al meglio e in tempi rapidi le risorse erogate, c'è bisogno

di una legislazione straordinaria, che introduca criteri di semplificazione e di

snellimento dei procedimenti. Esattamente come è stato fatto con la ricostruzione del

Ponte Morandi di Genova, che senza le deroghe alla normativa e la nomina di un

commissario sarebbe ancora fermo alla progettazione. 

Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli

Venezia Giulia, collegato in videoconferenza, nel corso del convegno 'Ssn Revolution -

Dal Mondo globale alla realtà locale, la riorganizzazione necessaria' organizzato

nell'ambito della Summer school 2021 di 'Motore Sanità'.

Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, anche nel processo

decisionale riguardante la sanità la politica deve riacquistare più autorevolezza e

maggior coraggio nelle scelte. Giusto, infatti, garantire partecipazione e ascolto a tutti

gli attori del sistema: dalle organizzazioni sindacali a quelle di categoria; ma alla fine

bisogna saper decidere. 

Solo così infatti, secondo il rappresentante dell'Esecutivo regionale, potrà essere

possibile attuare quei cambiamenti che riguardano alcuni temi strategici, quali: il

rafforzamento delle strutture territoriali, le complicazioni (come ad esempio il numero

chiuso nelle università) del percorso di abilitazione professionale per i medici, il

rapporto tra il Sistema sanitario regionale e i medici di medicina generale e, infine, il

ruolo dei privati in un'ottica di collaborazione con il servizio pubblico. 

Come ha sottolineato il vicegovernatore, l'occasione offerta da questo particolare

momento storico rappresenta l'ultima opportunità per ristrutturare la sanità,

coerentemente a una contemporaneità nella quale si vive di più rispetto al passato.

Da qui l'esigenza di riformare il sistema, in particolare per curare meglio le cronicità

derivanti dall'aumento dell'aspettativa di vita. ARC/GG/al
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 ABBONATI  ACCEDI   

Vecchietti (Intesa Sanpaolo e RBM): valorizzare la logica
“complementare”

3 Minuti di Lettura

Giovedì 16 Settembre 2021, 12:00

Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, è intervenuto
sul tema “Raddoppiare il diritto alla salute con la sanità
integrativa” in occasione della Summer School 2021 di
Motore Sanità

Oggi durante la Summer School 2021 di Motore Sanità
dal titolo SSN Revolution – Dal mondo globale alla realtà
locale, la riorganizzazione necessaria, Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa
Sanpaolo RBM Salute, è intervenuto sul
tema “Raddoppiare il diritto alla salute con la sanità
integrativa”.

Vecchietti ha dichiarato: i bisogni di cura degli italiani, in
questi anni, sono cambiati e il Servizio Sanitario Nazionale,
strumento fondamentale per la tutela della Salute di tutti i
cittadini, oggi si trova a dover gestire l’importante
pressione derivante dall’emergenza pandemica e dalla
prosecuzione della campagna vaccinale. Le liste di attesa
nel pubblico e/o nel privato convenzionato sono cresciute
del 25% (già prima della pandemia si attendevano, in
media, 128 giorni per una visita endocrinologica, 114 per
una diabetologica, 97 per una mammografia e 75 per una
colonscopia) e in diverse occasioni è mancata, del tutto o
in parte, la continuità dei percorsi di cura per la cronicità,
che interessano oltre quattro italiani su dieci (24,6 milioni).
A partire dal primo semestre di quest’anno la spesa
sanitaria privata è tornata a crescere in modo
assolutamente significativo, con un importante
incremento delle prestazioni sanitarie pagate direttamente
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di tasca propria dai cittadini anche all’interno del
perimetro dei Livelli Essenziali di Assistenza, soprattutto in
ambito diagnostico e specialistico.

Tuttavia l’Italia continua a essere il Paese europeo che
investe meno nell’assicurazione della spesa sanitaria di
individui e famiglie (solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della
media UE). Per far fronte a questa crescita dei bisogni di
cura degli italiani sarebbe importante valorizzare le
potenzialità offerte dalla Sanità Integrativa, che già oggi
assiste poco meno di 14 milioni di persone, liberando, in
una logica complementare al Servizio Sanitario Nazionale,
preziose risorse aggiuntive sia a livello di capacità
assistenziali che economiche a beneficio del Sistema
Sanitario del nostro Paese.

Per utilizzare appieno questa potenzialità bisognerebbe
consentire a Polizze e Fondi Sanitari di assicurare l’intero
paniere della spesa sanitaria pagata “di tasca propria” dai
cittadini (compresi interventi nel campo della
prevenzione, della promozione di stili di vita attivi e delle
prestazioni LEA interessate dal fenomeno delle liste di
attesa), superando l’attuale impianto normativo
fortemente condizionato da un’impostazione pregiudiziale
nei confronti del privato, ormai non più attuale, e le
asimmetrie fiscali che limitano le agevolazioni reddituali
per chi aderisce a una forma di sanità integrativa
esclusivamente agli accordi di natura collettiva. A livello
attuativo lo sviluppo di un Secondo Pilastro Sanitario
Complementare dovrebbe essere realizzato attraverso la
compresenza di: Forme Sanitarie Complementari
“occupazionali” (riservate ai lavoratori dipendenti del
comparto pubblico e privato), Forme Sanitarie
Complementari “professionali” (riservate ai liberi
professionisti, ai lavoratori autonomi e alle casalinghe),
Forme Sanitarie Complementari “aperte” (per tutti i
cittadini che decidano di aderirvi direttamente) e una
Forma Sanitaria Complementare “sociale” (per tutti i
cittadini che non abbiano diritto ad aderire alle Forme
Sanitarie complementari occupazionali/professionali e
non abbiano i requisiti economici, anagrafici o sanitari per
aderire ad una Forma Sanitaria Complementare aperta).
Nel contempo è fondamentale promuovere campagne
istituzionali che informino adeguatamente gli individui e
le famiglie sui vantaggi di questi strumenti, dato che
attualmente ancora 7 italiani su 10 dichiarano di avere una
scarsa conoscenza dei prodotti assicurativi e dell’offerta di
sanità integrativa.

L'articolo Vecchietti (Intesa Sanpaolo e RBM): valorizzare
la logica “complementare” proviene da WeWelfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

HOME

Intesa Sanpaolo: l’educazione welfare per i risparmiatori
di domani

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi
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Tumori, 20% pazienti muore per conseguenze
malnutrizione

16 settembre 2021, 3:13 PM · 1 minuto per la lettura

La malnutrizione nei pazienti oncologici, problema

molto frequente, incide negativamente sulla

praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla

sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti. I

dati parlano chiaro: aumenta di 2,6 volte il tasso di

mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del

30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti

rispondono meno alle terapie, in particolare a

quelle oncologiche e, in media, ricorrono

Adnkronos
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Ultime notizie

maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il

20% dei pazienti oncologici muoia per le

conseguenze della malnutrizione prima ancora che

per la progressione del tumore. Il tema è stato

affrontato nella sessione della Summer School 2021

di 'Motore Sanità'.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche

- si legge in una nota - la malnutrizione per difetto è

largamente sottovalutata: in Italia lo screening per

la valutazione dello stato nutrizionale viene

scarsamente utilizzato al momento della diagnosi

del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene

effettuato in maniera sistematica. Secondo gli studi,

una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della

malattia e la corretta gestione della terapia di

supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino

all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di

prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione,

con ricadute positive in termini clinici e anche

gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici

è emerso che trattare e limitare la malnutrizione

riduce in maniera significativa i costi sanitari.

Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a fini

medici speciali (Afms) per la nutrizione orale non è

ancora riconosciuta nei Livelli essenziali di

assistenza neanche per il paziente oncologico.

Docce bollenti al GF Vip: i costumi
di Ainett Stephens, Soleil Sorge e
Clarissa Hailé Selassié

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Enrico Brignano "rifiuta" la
proposta di matrimonio: "Non
sposo Flora Canto"

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Natacha Rodriguez racconta la
passione avuta con CR7

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Lecce, morta 14enne entrata in
coma dopo seconda dose di
vaccino anti Covid

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 2

Tremendo impatto su Giove:
oggetto colpisce il pianeta. Cosa è
successo

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Tumori, 20% pazienti muore per conseguenze
malnutrizione

 Adnkronos  3 ore fa  Adnkronos

La malnutrizione nei pazienti oncologici, problema molto frequente, incide negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti. I dati parlano chiaro: aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e
del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono
maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che
per la progressione del tumore. Il tema è stato affrontato nella sessione della Summer School 2021 di 'Motore Sanità'. 

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche - si legge in una nota - la malnutrizione per difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo
screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali
virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica. Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la corretta
gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare
efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è emerso
che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari. 

Video: Made in Italy terapia intelligente contro raro tumore del polmone e altre neoplasie solide (Adnkronos)

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Riproduci nuovamente video

Franco: "Confido in accordo Ue su patto stabilità" Il ministro dell'Economia Daniele Franco confida che si troverà un "accordo" sulla revisione
del patto di stabilità, o meglio delle regole Ue in materia di finanza pubblica, anche perché da parte dei Paesi Frugali, che ieri hanno diffuso
una lettera sulla questione, prevale u...

Adnkronos

Ue, l’Austria non chiude la porta sul debito L'Austria, capofila dei Frugali insieme all'Olanda, non chiude la porta ad un possibile
ammorbidimento del percorso previsto dal patto di stabilità, o meglio dai regolamenti Ue, per l'abbattimento del debito pubblico eccedente il
60% del Pil. “Dipende da quello che la propost...

Adnkronos

Venezia 78, i Bennifer infiammano il red carpet Baci, effusioni e fan in visibilio per la passerella veneziana di Ben Affleck e Jennifer Lopez. La
coppia dell’estate ha sfilato prima della proiezione del film ‘The Last Duel’, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Affleck infatti è tra
protagonisti del film, ins...

Adnkronos

Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a fini medici speciali (Afms) per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli essenziali
di assistenza neanche per il paziente oncologico. 

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA ADNKRONOS

Covid oggi Lazio: 314 contagi, 149 a Roma. Bollettino 16 settembre

Adnkronos

Covid oggi Piemonte, 263 contagi e un morto: bollettino 16 settembre

Adnkronos

Covid oggi Basilicata, 40 contagi: bollettino 16 settembre

Adnkronos

Adnkronos
Visualizza il sito completo
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - NOTIZIE DALLA GIUNTA

16.09.2021 14:33
Pnrr: Salute, per fare bene e presto servono regole straordinarie
Trieste, 16 set - Per affrontare la fase del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa
alla sanità, usando al meglio e in tempi rapidi le risorse erogate, c'è bisogno di una
legislazione straordinaria, che introduca criteri di semplificazione e di snellimento dei
procedimenti. Esattamente come è stato fatto con la ricostruzione del Ponte Morandi di
Genova, che senza le deroghe alla normativa e la nomina di un commissario sarebbe
ancora fermo alla progettazione.
Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli
Venezia Giulia, collegato in videoconferenza, nel corso del convegno 'Ssn Revolution - Dal
Mondo globale alla realtà locale, la riorganizzazione necessaria' organizzato nell'ambito
della Summer school 2021 di 'Motore Sanità'.
Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, anche nel processo decisionale
riguardante la sanità la politica deve riacquistare più autorevolezza e maggior coraggio
nelle scelte. Giusto, infatti, garantire partecipazione e ascolto a tutti gli attori del sistema:
dalle organizzazioni sindacali a quelle di categoria; ma alla fine bisogna saper decidere.
Solo così infatti, secondo il rappresentante dell'Esecutivo regionale, potrà essere possibile
attuare quei cambiamenti che riguardano alcuni temi strategici, quali: il rafforzamento
delle strutture territoriali, le complicazioni (come ad esempio il numero chiuso nelle
università) del percorso di abilitazione professionale per i medici, il rapporto tra il Sistema
sanitario regionale e i medici di medicina generale e, infine, il ruolo dei privati in un'ottica
di collaborazione con il servizio pubblico.
Come ha sottolineato il vicegovernatore, l'occasione offerta da questo particolare momento
storico rappresenta l'ultima opportunità per ristrutturare la sanità, coerentemente a una
contemporaneità nella quale si vive di più rispetto al passato. Da qui l'esigenza di
riformare il sistema, in particolare per curare meglio le cronicità derivanti dall'aumento
dell'aspettativa di vita. ARC/GG/al
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
c.f. 80014930327; p.iva 00526040324
I piazza Unità d'Italia 1 Trieste
+39 040 3771111 1

[ REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - NOTIZIE DALLA GIUNTA ]
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 15 Settembre 2021

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700  

Home Cronaca Summer School Motore Sanità: focus Servizio sanitario nazionale

SALUTE Mercoledì 15 settembre 2021 - 11:26

Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario nazionale
Al centro dei confronti il PNRR e le opportunità di cambiamento

Venezia, 15 set. (askanews) – Con il

titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, a Gallio-Asiago, si rinnova
l’appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni di confronti
che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio Zanon. 

“Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha
detto il dottore ad askanews – che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio
sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che
concerne la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame
anche quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il
cambiamento di metodiche è obiettivi all’interno del SSN e parleremo anche di
comunicazione per ciò che riguarda la sanità”. 

Si tratta dell’ottava edizione della Summer School, che quest’anno avrà 237
relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

VIDEO

Gattinoni, tutto pronto per le
Nitto Atp Finals di Torino

Apple presenta i nuovi iPhone
13, iPad Mini e Apple Watch 7

Dieci anni di Fast Animals and
Slow Kids, ora il nuovo disco
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CONDIVIDI SU:

focalizzerà sull’opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario
nazionale. Alla presentazione dell’evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte
anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione
Veneto. 

“La Summer School di Motore Sanità – ci ha detto – è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di
confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l’emergenza Covid i
punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una
serie di finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i
nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un
occhio di riguardo a quell’integrazione tra ospedale e territorio che a questo
punto diventa fondamentale e strategica”. 

Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore
Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l’interazione e
il dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si
auspicano risultati concreti. 

“Il primo risultato che noi vogliamo ottenere – ha concluso Zanon – è che i
soldi che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata.
Ricordiamoci che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future
generazioni, la Next Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere
lo stesso Servizio sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi
abbiamo goduto finora. E bisogna soprattutto farli partecipare a questa
evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato
pensavamo che prima viene l’economia e poi c’è la salute, il Covid ci ha
insegnato che se non c’è salute non c’è neppure economia”. 

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer
School. 

ARTICOLI CORRELATI:

Arte, minimalismo e
democrazia: Charlotte
Posenenske a Bolzano

A Roma cultura e arte alla
Nuvola, da Patti Smith a Bill
Viola

G20 Interfaith, Prodi: da Bologna
messaggio di pace e convivenza
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Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

(askanews.it)

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

Germania, la candidata dei
Verdi chiede agli elettori di
“osare”

Il 25esimo anno di
Festivaletteratura, tra presenza e
digitale

Tavani (Inaf):Italia in prima
linea nel progetto telescopio E-
ELT
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Registrati Login

Parte oggi la Summer School 2021,
farmacisti al centro della
riorganizzazione Ssn

15/09/2021 09:05:31

Parte oggi la Summer School
2021 dal titolo “SSN
REVOLUTION. Dal Mondo
globale alla realtà locale, la
riorganizzazione necessaria”,
organizzata da Motore Sanità,
con il patrocinio di Federfarma e
con la partecipazione di Marco
Cossolo, Presidente
Federfarma, di Giovanni

Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar e di Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia.
Al centro della tre giorni, gli ambiti sui quali lavorare in tema di
innovazione per permettere al Ssn di riorganizzarsi e realizzare la
sua “REVOLUTION” affrontando le criticità emerse durante la
pandemia.
Questa fase, spiegano gli organizzatori della Summer School, dovrà
vedere protagonisti tutti gli attori del sistema mettendo da parte gli
interessi particolari in nome di uno spirito collaborativo. Medici,
farmacisti, infermieri, tecnici, decisori politici, industria e cittadini,
tutti con la stessa dignità, dovranno essere insieme i motori di un
cambiamento che non può più essere fermato. Si dovrà innovare con
coraggio e rapidità, attraverso la ‘distruzione creativa’ che
caratterizza i grandi cambiamenti prima culturali e poi organizzativi”.

Notizie correlate

11/09/2021

Rinnovo CCNL: farmacisti
collaboratori patrimonio
fondamentale della farmacia
italiana

Raggiunto con soddisfazione l’accordo per
il rinnovo del contratto di lavoro dei
farmacisti collaboratori tra Federfarma e le
Organizzazioni sindacali dei dipendenti
delle farmacie private. L’accordo prevede,
oltre a un’integrazione salariale, la
valorizzazione professionale dei
collaboratori, il riconoscimento per lo
svolgimento di nuove attività professionali
quali la somministrazione di vaccini. Viene
inoltre riconosciuta...

10/09/2021

Gli italiani e la salute ai tempi
del Covid‐19: farmacista,
interlocutore privilegiato

Per il 77% degli italiani la pandemia da
Covid-19 e le conseguenti limitazioni hanno
avuto un impatto sul proprio benessere
generale e mentale: un terzo (33%)
sostiene che...

02/08/2021

Vaccini Covid‐19, 8 italiani su
10 scelgono fonti scientifiche.
Per 81% il farmacista come
punto di riferimento per la
scelta dell’antinfluenzale

Circa 8 italiani su 10 cercano maggiori
informazioni sui vaccini. È quanto emerge,
da 'Termometro Influenza', l'indagine
condotta da SWG su un campione di 2523
cittadini maggiorenni e presentata in
occasione di un evento online. Obiettivo
della...

27/07/2021

Crisi economica, Petrosillo:
“Farmacia tassello essenziale
della ripresa della crescita”

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario
Draghi ha recentemente dichiarato che
l’Italia è tra i Paesi dell’UE che stanno meglio
reagendo alla crisi sul piano economico e
siamo soddisfatti di vedere che questo vale
anche per il settore delle farmacie. Da
aprile, si sta registrando una crescita del
mercato...

21/07/2021

Ssn, i cittadini chiedono il
potenziamento di farmacie e
strutture sanitarie di

26 agosto 2021
Palermo, al via le
vaccinazioni farmacia.
Intervento di Roberto
Tobia

10 agosto 2021
Roberto Tobia
a Stasera Italia
(in onda il 10 agosto)

9 agosto 2021
Roberto Tobia
a TgCom24
(in onda il 9 agosto)

9 agosto 2021
Roberto Tobia
a TGR Lazio
(in onda il 9 agosto)

31 luglio 2021
Roberto Tobia
al Tg4
(in onda il 31 luglio)

16 giugno 2021
Marco Cossolo
a RaiNews24
(in onda il 16 giugno)

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)
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Vaccino antinfluenzale in farmacia,
Tobia a Cosmofarma: “Grande
conquista per farmacisti italiani”
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prossimità. I dati nello studio
del Censis

In che modo i cittadini immaginano il
Servizio Sanitario del prossimo futuro?
Questo è l’interrogativo al quale ha cercato
di dare risposta uno studio del Censis, che
ha indagato le attitudini di salute, i
comportamenti e e le aspettative dei
cittadini sulla sanità del futuro. Dai dati è
emerso come l’89,6% vorrebbe strutture
sanitarie di...

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)
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FARMACIE E FARMACISTI IN ITALIA
PROGETTO MIMOSA
ACCORDO ASSIMEDICI-FEDERFARMA 2021
CORONAVIRUS: INDICAZIONI UTILI
LA FARMACIA ITALIANA
INDAGINI SULLA FARMACIA
NOTIZIE E DATI DALL'EUROPA
I CONSIGLI DEL FARMACISTA
LINK UTILI
CERCA UN FARMACO
CERCA UNA FARMACIA
CERCO OFFRO

LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
DLGS 30 DICEMBRE 1992, N. 502

DATI DI SPESA CONSUNTIVO 2020
I DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DAL
1990
I CONSUMI NAZIONALI
LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2020

I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei cookie. Maggiori informazioni  Prosegui la navigazione

2 / 2

    FEDERFARMA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 36







 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

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

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

21 settembre 2021 | 10.29
LETTURA: 5 minuti

Summer School 2021
Cellule Car-T: la “cura degli
inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno
perfezionati i percorsi,
aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la
migliore presa in carico dei
pazienti

ORA IN

Prima pagina

Vaccino covid, terza dose a oltre
6mila italiani. "Pfizer sicuro tra 5 e 11
anni"

Casamonica, sentenza processo
Roma: il clan è mafia

Roma, scoperto traffico di 'droga
dello stupro': 6 arresti

Canada, liberali di Trudeau vincono
elezioni ma niente maggioranza seggi

METEO

Ultime piogge, poi estate settembrina
fino al weekend

 CERCA
Martedì 21 Settembre 2021
Aggiornato: 10:33   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

08:53  Cannabis legale
referendum, cosa
succede ora?

07:45  Roma, scoperto
traffico di 'droga dello
stupro': 6 arresti

07:38  Canada, liberali di
Trudeau vincono elezioni
ma niente maggioranza
seggi

07:28  Vaccino covid,
terza dose a oltre 6mila
italiani. "Pfizer sicuro tra
5 e 11 anni"

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



Gallio 21 settembre 2021 - Le CAR-T rappresentano una innovazione
dirompente nella cura dell’oncoematologia, permettendo la guarigione di
pazienti ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha
rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi organizzativi importanti:
vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n’è parlato con gli
esperti del settore, durante la sessione dedicata, alla SUMMER SCHOOL
2021, organizzata da Motore Sanità.

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il nome
per esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un
paziente o di un donatore sano per farli diventare capaci di riconoscere ed
eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T del paziente di un
donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio per fargli
esprimere un nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di
recettori “chimerici” perché questi recettori non esistono in natura. Nel caso
dei primi tumori ematologici il primo bersaglio individuato è una proteina,
chiamata CD19, espressa da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma
anche dei linfociti B normali.

L’immunoterapia si è imposta nell’ultimo ventennio come la nuova frontiera
delle terapie neoplastiche. L’ha spiegato da Gianpietro Semenzato,
Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Ematologica Veneta (REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla
ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da poter
esprimere sulla superficie un recettore chiamato CAR (chimeric antigen
receptor) in grado di riconoscere e legare una proteina bersaglio sulla
superficie delle cellule tumorali cui era stato preventivamente “educato”.
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio di sostanze da parte dei
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linfociti T che portano a morte le cellule tumorali. In questo contesto la
terapia con cellule CAR-T è l’esempio più esemplificativo delle terapie
personalizzate oggi applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in diversi
tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala vanno però ancora perfezionati i
percorsi da adottare, l’aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i vari
centri, per i quali sarà necessario un adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le definisco come “la modalità di cura degli inguaribili” –
ha spiegato Alessandro Rambaldi, Professore di Ematologia Università
degli Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e Ematologia
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. I pazienti con prognosi
severissima, candidabili oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o
refrattario, hanno un’attesa di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%.
Le terapie garantiscono una sopravvivenza globale intorno al 50% seppur
bisogna considerare che esiste una eterogeneità nelle popolazioni di
pazienti candidabili e una eterogeneità in termini di risposte al trattamento,
e questo offre grandi spazi di saggezza clinica nella candidabilità dei
pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l’ha
spiegata la Professoressa Franca Fagioli, Direttore dell’Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica del Piemonte e della
Valle d’Aosta.

“L’utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima
applicazione per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute recidivate-
refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più recenti riportano
che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-
30 anni), sia nell’ambito di trials clinici accademici e sponsorizzati, sia nel
contesto dell’uso licenziato di tali prodotti. I risultati in termini di efficacia
sono promettenti: l’incidenza di remissione completa è dell’82% e
l’incidenza cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando una nuova
arma terapeutica. I principali effetti avversi correlati alla terapia, quali la
tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio citochinico,
generalmente reversibili, si sono verificati solo nel 18-19% dei pazienti
pediatrici. Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti, soprattutto in
ambito accademico, trials clinici finalizzati ad estendere l’applicazione di
questa tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia mieloide acuta,
il neuroblastoma e i tumori cerebrali. L’attuale ricerca sulle CAR-T cells mira
a sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti attraverso il
perfezionamento dell’espansione e della persistenza in vivo delle cellule
ingegnerizzate e i meccanismi di escape dell’antigene verso cui sono dirette
le cellule T modificate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA presso
SDA Bocconi School of Management, l’accesso alle terapie avanzate, tra
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cui le CAR-T, comporta sfide regolatorie, sfide organizzative e sfide
economiche “I sistemi sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale
stanno sperimentando soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma
c’è la sensazione che molto ancora debba essere fatto alla luce di una
popolazione molto affollata nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario
(N.I.San.) ha messo in evidenza la necessità di dare una corretta
dimensione economica per queste terapie geniche, essendo, in particolare
le CAR-T uno dei temi più innovativi in sanità.

“C’è l'esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da
effettuare per dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal
Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la partecipazione dell'azienda
ospedaliera di Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS Puglia, un
progetto, che si concluderà nell'ottobre del presente anno, per la
determinazione dei costi per realizzare il processo ospedaliero delle terapie
CAR-T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello di individuare il
costo per i diversi percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T,
eventuali chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L'utilizzo pratico di tali
risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti
scientificamente, per definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la
programmazione ed il budgeting”.

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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Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici
l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo
rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale.
La collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per
definire i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta
complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di
malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie
epatiche croniche” della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore
Sanità.

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare
attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la stewardship
antimicrobica).

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli
organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per
l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito
un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico
dei pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione
delle infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area.
Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di
discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di
implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei
finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe.
Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già

Covid oggi Italia, bollettino
Protezione Civile e contagi regioni 21
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consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le
attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente
Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la
cronicizzazione dei tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto
di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche
che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la
guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma.
Cambia la prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di
avere cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo
diverso la storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che a livello ospedaliero.
Tutto ciò richiede la necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia:
arrivare a creare un percorso di collaborazione su base organizzata”.

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team
multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la
necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle
reti oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse e
l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono
avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente
oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei
tumori, Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica
oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un
aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di
più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari crescenti:
25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra
che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa
65,3 euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il
sistema sanitario nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia
spediamo 4 miliardi di euro”.
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“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto
sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità
ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare
Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità
di queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche,
tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle
scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che
stanno caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali
patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health
Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione della
popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali,
nonché segmentare la popolazione e identificare modelli deliberati di presa
in carico differenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le
esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come
l’ACG del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per connettere i
livelli più centrali a quelli più aziendali che generano le informazioni” ha
spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel
corso del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di
telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma,
da un unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target di
pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e
quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle prestazioni da
remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la
suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”.

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di
connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità
per il paziente di beneficiare di un modello integrato di risposta” ha
concluso Lucia Ferrara.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
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Gallio, 20 settembre 2021 - L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL
2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa
portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole
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rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori
coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il
nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in
dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno
partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo –
ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità
siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di
mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai
tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si
parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer
School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della
presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da
remoto, permette di mandare messaggi a centinaia di persone che
diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa
direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che
arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un
utilizzo coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e
farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di
prevenzione, rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio
sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche
sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e
dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su
tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),
stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione
(riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative
sempre più efficaci.
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Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia
Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti,
anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa
pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso
un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La
parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con
una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su
competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla
salute, la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il
controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia
(anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta
attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di
infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno
garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici
ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di
categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi
del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una
popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di
facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi
di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso
all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un
Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità
abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le
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strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche
in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare
ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di
posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle
varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure
ma purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il
50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la
complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il
decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito
alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario,
spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio
fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano
in base all’età del paziente e alla concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, si e ̀ registrato un calo dei consumi
interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%.
In questo scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un
moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e
di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con
progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede
maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e
sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro
all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
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l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:
sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello
studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione
dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali,
psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi
in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a
causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una
maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione
dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di
suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un aumento
dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita
di un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza
salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”,
ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i
progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli
e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la
medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina
generale all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia
Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che
colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda
affinché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in maniera
omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di
libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove
tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche,
Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens
Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
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Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è
un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti
che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e
di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento
sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo
importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi
con reali limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore
Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati
dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie
riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in
età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e
degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici
(18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo
Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono
a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti
rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è
una legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il
piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a
tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio
sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso
alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è
stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi
ultimi anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario.
Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero
articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle
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malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito
d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi
per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste
persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie
geniche cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed
etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e
ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora
molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei
malati rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato Paola Facchin,
Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La
maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci
aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e
verso i quali si concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i
pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha
spiegato sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano
frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo
reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti
meno pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del
farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono
lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e
lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia
e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé
danno origine ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco
rispetto a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai
fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e
ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo
più limitato e specifico di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni
terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente negativo
rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta
l'impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo
unitario o poco contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti
trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto della sostenibilità
economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità
sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi
vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un
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paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo
unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti
certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più
contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete
Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha
dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei
pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie
croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la
condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal
punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita.
L’importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni hanno
dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia
insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere
questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che
soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono.
Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti con un
PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati,
migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi
delle patologie più gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla
tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL
2021 di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di
governo la tutela della salute mentale”.

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani.
Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio,
stanno continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno avuto una
significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%),
le psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli
interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture
residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi mentali affidati
dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E poi aumentano le
richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di
autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto
Massimo Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%,
soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid,
e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche
una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei
reparti ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in
misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque,
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nelle unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi
di suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei
centri segnala anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della
violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi
a cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei
pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare
quelle psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un
rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso
periodo del 2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti
di Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso
livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi
internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di
disorientamento relativo all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti
risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta di supporto psicologico è
andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari.

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove
prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva
essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata
trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha spiegato
Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e
Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -.
Al contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle
conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora predomina il
senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato
dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta
evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico
e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di
assistere ad un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool,
fenomeni depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza,
suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad
un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da
parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in
particolare relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso
improntato una forte componente imitativa. La capacità di resilienza, più
volte espressa dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe
far emergere risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro
a tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura
nella comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta
in queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo
fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la flessibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da
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parte dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa
particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale
matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte
dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso
all’innovazione in particolare con l’implementazione della telemedicina sia
per televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale
importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di organico (figure
mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle,
utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza
territoriale e la continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al
centro dell’azione di governo.

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa
dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta
indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più
avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi
180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del
Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E’
questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari per
l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della
popolazione alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei
percorsi di cura costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento
della qualità dell’offerta di servizi di salute mentale in particolare per
quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della
tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi
sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la
riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire
presto sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le prime
prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante
orientare interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e
favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile e delle
dipendenze patologiche, viste le frequenti comorbilità con l’abuso di
sostanze. È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la qualità
delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere maggiormente
sugli esordi delle patologie più gravi”.
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Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato su 2 non misura
regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è noto che
questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua salute creando
maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con
diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a settimana, ipoglicemie che
possono causare problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di
tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la
terapia più importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è parlato
nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso all’innovazione di
valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”,
organizzata da Motore Sanità.

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati
sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva
un diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e
controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282
individui presentavano glicemia ben controllata e 528 scarsamente
controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva (10,2%
contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal
ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un
migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto
evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai
vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia,
grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi
infusionali che arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di

ARTICOLI

in Evidenza

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

XX Rapporto annuale
dell’Inps

Festival nazionale
dell'Economia Civile
2021: "Alla ricerca di
senso"

La casa protagonista con
l’IKEA Festival

Al via congresso Si-
Guida su dolore muscolo
scheletrico e
algodistrofia

Torna il 'Mese del cuore'
campagna di
prevenzione con check-
up gratuiti

Al via al progetto Nestlè
per agricoltura
rigenerativa

'BG4SDGs – Time to
Change', il progetto
fotografico di Banca
Generali

A Milano il 64°
congresso di Federpol

Effetti della
disinformazione, dai
conflitti alla quotidianità

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare
l’evoluzione e il controllo della malattia restituendo una qualità di vita
decisamente semplificata e migliorata per i malati che ne hanno avuto
accesso e questo si è dimostrato ancora più necessario ed urgente durante
la pandemia, ma l’offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash
glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al
giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro importante
che consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto
soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health
Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off
dell’Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di
salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province
toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari,
responsabile del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche a
un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione
significativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che utilizzano il
sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono una voce di spesa
inferiore per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha
spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna
Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il
minor numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il
time in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente
che utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di
gestire il nostro paziente, in maniera rapida, contestualizzando meglio i
parametri di controllo glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha
maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma
si sta affrontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo
numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha
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registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia
diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più
aggiornati del 2021 mostrano un numero spropositato di diabetici con
esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema
che va affrontato anche grazie alle tecnologie, per questo abbiamo messo in
moto nel 2020 un sistema di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio”
ha spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione
Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici
per il monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid
lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed
evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche
hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della
malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne
hanno avuto accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari e
ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare
l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma
bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici
italiani il meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la
migliore e cura”.

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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benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle
forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è
raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle
una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari,
disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con >
disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita
di fiducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico
Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del
Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione
“La neuro-modulazione nel dolore cronico” alla SUMMER SCHOOL 2021 di
Motore Sanità, si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o
Spinal Cord Stimulation)”.

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un
approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in
funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.
“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery
Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex
Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia
diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di
trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare
(SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica
semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio
peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono
in grado d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione
dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del cittadino
non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale,
richiede una attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi
dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non
solo i classici outcome clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la
qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia
una superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica
convenzionale che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è
importante una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di
comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di
costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un
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coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie
regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha
chiarito e concluso il Professor Polati.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
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Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale decorso di
una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto
(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico.
Questo può essere continuo o intermittente e se non viene risolto con
trattamenti adeguati viene definito "intrattabile". In Europa il dolore cronico
affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne
soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in
media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto
soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza
media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le
conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato
preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure
oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio
sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,
esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera)
ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0”
rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità
nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico
agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto
nella gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di
Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della
Regione Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del
Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le
tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio
per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento
della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non
oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si
è progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si
occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di
esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a
nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le
basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke,
presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per
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predisporre le modalità dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in
Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito
un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle
strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno
fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo
settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della
pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con
un aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste
d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi
rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è
invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore
UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub
della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la
sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a
combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una
società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà
creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni
e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo
in un gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor
Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.
Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.
“Ciò significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e
competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che
desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche
lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per
raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più
competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia
per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie
mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di
mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la
partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno complesse
(per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i
pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento opportuno ai Centri
superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza
rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale;
predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti e condivisi,
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istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche
i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di
dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate
con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e
DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche
che private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una
formazione continua per tutte le figure professionali coinvolte nella
gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative, l’istituzione
di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento
della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni di
qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).

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

www.motoresanita.it
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Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono uguali agli originali
ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con
differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate
e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e
utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per
fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco
equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore
Sanità.

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da
quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia
resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi
europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia
(45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è
ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di
farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica
convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto
scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per
area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli
equivalenti di classe A e ̀ risultato concentrato al Nord (37,3% unità e
29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%;
18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica
e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado
di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si
assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del
farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva
rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni
con un basso reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci equivalenti
possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche
investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
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sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel
rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti
diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che
rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni
del Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo
provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande
sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato
Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco
di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di
risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio
della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione
Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e
agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il
primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione
necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire
questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre
investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,
dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in
questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle
risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza
sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che
creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di
base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema
ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria
per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per
avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto
Comberiati, Business Unit Head Teva.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono per
infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono
necessari per superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite
umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi
antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria
pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le
10 minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno
33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia significativa per
l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova
sessione della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il
2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore
del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari
alle perdite provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009.
L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si
aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da
sempre, tanto da avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est
Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella resistenza
antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante
dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che
cresceranno fino al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza
di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha spiegato
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano
resistenti e quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per
pazienti difficili da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto
che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai
morti per altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo
dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici: è importante avere le
armi, ma anche avere chi sa usare queste armi”.
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“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare
un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e
limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i
batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento
allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più
numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e
morbosità in settori ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la
medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha
spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale
Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei
Gram-positivi MDR, sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle
strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per
affrontare questa attuale problematica infettivologica. Se nell’ambito dei
microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può identificare
nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in
stafilococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri
gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-
resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,
Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario
risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole
antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e
valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal
punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-
Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Impennata di prescrizioni di antibiotici e di infezioni resistenti

Gallio 17 settembre 2021 - Il Covid ha portato all’attenzione della
comunità mondiale la necessità di essere preparati a rispondere
efficacemente e tempestivamente alle problematiche emergenti di salute
pubblica.

Il Covid e l’antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale
impatto è stato recentemente evidenziato come risultato di una survey
condotta tra ottobre e dicembre 2020 a livello globale pubblicata su Journal
of Antimicrobial Chemotherapy (https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato
un aumento della prescrizioni totali di antibiotici, e più specificamente, il
47%, 57% e 40% ha riportato un aumento di utilizzo degli antibiotici
listati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nelle categorie
rispettivamente di Access, Watch e Reserve. Inoltre, il 37% e il 40% dei
partecipanti alla survey ha riportato un aumento di infezioni resistenti
correlate all’assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un
aumento del tasso di resistenza in microorganismi Gram negativi, quali
Klebsiella pneumoniae (36%), Acinetobacter spp (32%) ed Escherichia coli
(31%); tra i Gram positivi, Staphilococcus aureus (24%) e Streptococcus
pneumoniae (29%).

A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che viene
definita una vera e propria pandemia a livello mondiale, l’antimicrobico-
resistenza appunto, e a presentare il quadro complessivo del fenomeno, è
stata Daniela Zinzi Executive Director, Clinical R&D, in F2G Ltd - External
Expert Evaluator Commissione Europea, durante la sessione “La ricerca in
antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato” della SUMMER
SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

“Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema
dell’antimicrobico resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo,
approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove molecole antimicrobiche,
purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e messa in atto di soluzioni
innovative e sistematiche. Al momento la resistenza antimicrobica resta una
problematica con impatto a livello globale. Tale fenomeno è visibile anche
in SARS-CoV-2, che ha acquisito mutazioni tali da rendere sempre più
difficile la gestione e la prevenzione dell’infezione – ha spiegato Daniela
Zinzi -. Nella valutazione della innovatività e valore delle nuove molecole, è
facile oggi riconoscere l’impatto sull’economia globale relativo alla
mancanza di trattamenti efficaci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo
di riforme ragionate e concordate tra i vari attori dell’amministrazione della
salute pubblica, il mondo scientifico e la ricerca supportata sia da enti
pubblici che privati, con il fine ultimo di portare beneficio tangibile ai pazienti
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e minimizzare l’impatto negativo di una pandemia silente, quale
l’antimicrobico-resistenza, sull’economia e risorse sanitarie a livello globale”.

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della resistenza
agli antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso
per la valutazione di nuovi iter di valorizzazione e accesso a nuovi strumenti
di trattamento delle malattie infettive, prevalentemente batteriche e
fungine. Inoltre, già dallo scorso anno l’associazione di più di 20 industrie
farmaceutiche internazionali, unite ad enti filantropici, hanno portato alla
istituzione dell’AMR Action fund (https://amractionfund.com/), un fondo
globale per contrastare la resistenza agli antibiotici, con l’obiettivo di
completare lo sviluppo clinico di 3-5 antibiotici nei prossimi 10 anni.

Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che
avranno accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è il
Dottor John Rex, da sempre impegnato nella lotta all’antimicrobico
resistenza, con proposte di disegni di studi innovativi a supporto di un
accesso omogeneo e valorizzante dei nuovi antimicrobici.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la corretta
gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell’innovazione in
oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso
alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle
caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di
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nuovi farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo
osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una
trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo Occidentale
rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più frequente
negli anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei
casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli
USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono
circa 4.000. Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima
sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale per periodi
prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti
è stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia
Arcispedale Sant'Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con
mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi,
mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi anni
nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che
prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica
cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale.
“La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede
un network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti
provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure
domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele
Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice
Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di
tutti i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il
progresso e l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e
decisionali che sono la sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono
affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio
clinico”.
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Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non
esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione
deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento
effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti
interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi
clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella
distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione
deve essere affidata a strutture in grado strutturalmente e professionalmente
di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di indicazione: deve essere non
solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al
momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione
nella comunità professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione deve
essere portato senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo
pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con
responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del
sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali.
Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino
e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL
Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani
la ricetta per far ripartire
l’Italia

Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza
(PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui si
richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le
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Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e
assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un
Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario
nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla
SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi esperti si
sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana.

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui
riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato.
A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo
record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli
eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta
dipendenza tra salute ed economia: non c’è economia e non c’è crescita se
non c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi curare la salute
se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio
molto importante perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol
dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire al meglio e, anche in
questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in
questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella opportunità.
Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come
costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della
nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare
che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di più, è
importante un grosso investimento in questo senso, avere queste risorse
sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire,
rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante
per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti,
ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per
costruire nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo,
genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi
davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità
Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione
italiana, è necessaria una profonda riforma guardando concretamente al
futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema
assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti
in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia
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economiche che umane, verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci
troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del Servizio sanitario
nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del
sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi
della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo
un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di
un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del
cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è
tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora
in guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che
possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso
l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo
che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali.
Sottolineo la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una
trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La
forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli
obiettivi di Next generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto
a cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto
sul tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore
Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare at
Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La
prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono
progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse è
più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento
culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto
è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione
come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte
dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli
di evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i
dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per
utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle
competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora.
Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate situazioni.
E questo è un problema” ha concluso Giuseppe Turchetti.

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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Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-negativo riguarda
il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove
terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I
companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un
indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è
un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i
valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità
della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della
mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021 , evento organizzato da
Motore Sanità .

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza
media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è
particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del
gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta
circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti
prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un
anticorpo monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei
pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo in fase avanzata, che
risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie
associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo
negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più significative ed
interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti
con elevata positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti
con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato
per la identificazione di un robusto biomarcatore con sicure capacità
predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha spiegato
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Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6
centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1,
con richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani,
riscontrando una positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi
analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo
presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova
generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare
la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede
uno specifico allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da
valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole
ben precise. Per un’ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per
ottenere la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire
tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione
dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità.
Per i servizi di anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò,
è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di
riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato
Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza
del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,
fino alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è
intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico
dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella
discussione sulla governance dei dispositivi”.

“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in
seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in
vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro
(IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di
Confindustria Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso
con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei
sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese,
di una maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato.
Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti
si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle
tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non
meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per
questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione
sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di
grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.
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“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei
dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei
vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza
dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al
fine di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha
concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.

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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Gallio, 16 settembre 2021 - L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La
pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al
tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha
illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’
Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL
2021 di Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata
drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili
conseguenze.

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su
1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi
su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi
su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su
1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1
milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della
marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo
aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi
aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà
è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al
Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante.
Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di
contagi almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno
di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e
tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo
un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente
umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla
società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il
nostro che vuole essere universale, che esistano ancora marcate
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diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la promozione della
salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti, ma
maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare
di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di
mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte dalla Data
Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione
vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione
strategica”.

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da
far funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri
ospedali” ha concluso il Professor Stefano Campostrini.

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

www.motoresanita.it
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Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è sinonimo di orgoglio
medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di
eventi come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La politica
è portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del
territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non
possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i
lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una
dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul
quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può
esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una
governance si creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma
addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel
nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una
centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi
tra loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare
ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo
coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in
Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha
aggiunto Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il
percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare
molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della
disabilità, come quelli che state facendo con la Summer School”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie regioni
italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il
progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei protagonisti di punta
della tre giorni SUMMER SCHOOL 2021 . Il progetto è partito nel 2020 con
lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le
Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere
come ripartire dopo la pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra
specialisti e pazienti, anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al
ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze
del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli stessi
ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in
sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo
l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in
tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine
dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento
sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-
Cov-2.

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella
di ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra
ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori
dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia
definendola “breve ma molto intensa”, con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma
dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi
strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
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crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte
le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui
l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze
scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti
organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il
PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020
in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione
(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie
innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla
necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a
curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi
(approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e
personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della
vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo
Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto
branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,
rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con
particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le
caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e
sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il
sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari
e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità,
ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un individuo malato di
tumore durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la
ricerca scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i
trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi)
negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a dedicare le
loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa
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assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi, insieme ai nostri
pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri
assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai
pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha
sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi
strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano secondo
una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo
contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha
portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato
una mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente
fatto scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide
vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro
team di medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il
cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il
momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale
sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello
di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto
medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare
secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle
prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni
servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli
operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa
rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che
l’estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole
(dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero
importante di soggetti non aderisce all’invito”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito
oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che
sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che incide
negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di
mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della
degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a
quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri.
Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della
malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per
difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione
dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della
diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in
maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della
SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità , “Onconnection: dalla
solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi,
Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della
malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal
counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono
di prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in
termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è
emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
significativa i costi sanitari.

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è
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una branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della
salute della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti
investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per
la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di
Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione
orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne
potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere
del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei
pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente
di essere in grado di modificare il microambiente cellulare tumorale. La
scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati
condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico
al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura
(ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario
regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al
momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata
presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica”
ha concluso Marco Alghisi.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Foto Conferenza stampa Summer School -Motore Sanità

“Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società
migliore e un SSN più efficace ed efficiente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo
globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17
settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l’appuntamento con la “ SUMMER SCHOOL ” di MOTORE SANITÀ .

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a
proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,
circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario –
oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione
delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico
terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del
farmaco equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale
dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero
digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche,
Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,
Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers,
Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare
una importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla
implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale, dall’aggiornamento
tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital
Health per abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico
trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore
Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi
cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli
schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma
senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi
irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza
dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio
della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano” significa
programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento
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nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e
del socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma del
servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e
“resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire
da una pandemia tragica e significativa – ha spiegato Claudio Zanon,
Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next
Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che
assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un
Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed
efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono
essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il
Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una
consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità
di condotte consone che tutelino la salute di tutti”.

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di
ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta
l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità
del modello ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di
burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse,
come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna
portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente.
Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e
amministratori - ha spiegato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al
Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in
emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora
di riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i
processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati
dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati
all’Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del paziente
alla solitudine dell’oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi
organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e
dei pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid
implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test
alla terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda
il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove
terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I
companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un
indirizzo nazionale e non sono inseriti nei LEA.

Si affronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in
oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da
controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia
1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and
watch” e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati
significativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il
rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario
all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,
coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e
resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future generazioni (che
devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia all’altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina
territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario
con 10 miliardi di finanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario
delineare percorsi, programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR
stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia Covid,
senza depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi
percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a
livello delle varie regioni.
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Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o
organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di governance
diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento dell’ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad
alto impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno,
2.530 pazienti Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo
rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà affrontato il tema “Accesso all’innovazione di valore
per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova
tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a
sistemi infusionali che arrivano al pancreas artificiale cambiano la vita di 4
milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l’offerta è disomogenea nelle
varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a
soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al
place in therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il
50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l’antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo
bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del
settore.

Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco
equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto
della media europea (39,6%) con differenze tra Nord, Centro e Sud del
Paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare
risparmiare l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per finanziare
l’innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il
caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia con un’attenzione particolare delle
imprese per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di
questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per
una programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
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vaccinale del Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti in Europa, rappresenta
una best practice per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni che in
parte segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il
ruolo del distretto socio sanitario” apre l’ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del
governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione
della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta con revisione della convenzione finendo alla
formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi anni a differenza
di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR: ripartizione delle
competenze tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno affrontati “Big data e Intelligenza
Artificiale: impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi
di cura” e “Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,
diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza artificiale cambia
l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’IoT
(Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore
cronico”.

Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio
basato sulla casualità ad uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie
adeguate può cambiare la qualità di vita di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica:
cronicità e rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e
Aderenza terapeutica e peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera
innovazione?”: l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del
successo delle cure, ma purtroppo seppur con differenze tra varie patologie
croniche solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può
essere implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera
coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia:
“CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un’innovazione dirompente
permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici che altrimenti
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morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che pone
problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di
continuità delle cure: ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la
trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma
della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,
linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del
Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario
per la condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009, conta 25 iscritti
(aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi
standard relativi all’attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il
Clinical Costing: sono stati elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per
“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più importante in Europa (dopo
quelle di Gran Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i dettami
internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo
la tutela della salute mentale”: la salute mentale ha rappresentato una
guida di trasformazione del sistema per molti anni, ma ultimamente
sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da
parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid
19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e
strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo
strumento integrato più efficace ed efficiente della presa in carico del
paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione
applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla
loro estensione.

Infine, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino
informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed efficace è
importante per il successo di cura e per un cittadino consapevole.
L’informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche,
Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,
Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers,
Shionogi, VitalAire, Vree Health.
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21 settembre 2021- 12:25

Summer School 2021 Gli alti costi delle malattie
che si cronicizzano: urgenti nuovi modelli per la
presa in carico dei pazienti con tumore, Hiv e
patologie epatiche
(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l’anno,

2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali

innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale.

La collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per definire i nuovi modelli di

presa in carico del paziente cronico ad alta complessità.Di questo si è parlato nella sessione

“Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie

epatiche croniche” della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità. Nei confronti delle

malattie infettive, la loro gestione si può affrontare attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha

evidenziato Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria

Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).“L’esperienza del Covid ha

evidenziato la necessità di creare nuovi modelli organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in

particolare per l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito un

rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei pazienti con Hiv e la

necessità di investire in ricerca per l’eliminazione delle infezioni ospedaliere”.Felice Alfonso Nava,

Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha

portato al tavolo di discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV. “La regione Veneto già nel

2018 ha attivato una cabina di regia al fine di implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C,

anche alla luce dei finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente un

aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione multiprofessionale tra specialisti e territorio,

un modus operandi già consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le

attività previste dal piani di eliminazione Hcv”. Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano

Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei

tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un grosso risultato. “In oncologia è

cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche che prima avevano una sopravvivenza di

qualche mese, adesso si riescono a cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la

guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la prognosi di questi

pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la necessità di

gestire in un modo diverso la storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei

trattamenti, la sua gestione - più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di

modificare il sistema rete dell’oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione su base

organizzata”. Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team multidisciplinari”

come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione

Toscana“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la necessità di team

multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle reti oncologiche per ottimizzare anche

l’utilizzo delle risorse e l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono avere
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vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”. Ha fatto il

punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e

Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici. “In questo momento abbiamo più pazienti

che accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e

questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di più, fin verso

una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale

della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente

costa 65,3 euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario

nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi di euro”. “Oncologia,

HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che

rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,

Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità di

queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una

expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.Secondo la Ferrara,

esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito e la trasformazione

dei servizi per tali patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc. La prima riguarda l’uso dei numeri e i

modelli Population Health Management.“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione

della popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali, nonché segmentare la

popolazione e identificare modelli deliberati di presa in carico differenziati per target di bisogno.

Vanno in questa direzione le esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come

l’ACG del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli

più aziendali che generano le informazioni” ha spiegato.Un secondo elemento è la digitalizzazione e i

modelli multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di

telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio. “Il management della multicanalità richiede un

cambiamento di paradigma, da un unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target

di pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono

beneficiare maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia infatti

l’organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”.Infine, occorre

una declinazione concreta e operativa della presa in carico. “La presa in carico come governo della

filiera richiede la capacità di connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la

possibilità per il paziente di beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso Lucia

Ferrara.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

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

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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20 settembre 2021- 11:03

Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e l’assistenza in
rete dei pazienti
(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,

sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i

cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Le

malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il Sistema

sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica

e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali

limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità. In base ai dati coordinati dal

Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie

rare ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture

sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite,

che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e

disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del

sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%). Lo

scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico Malattie Rare e Farmaci

Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in

carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una

legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su

tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente

anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in

questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso

alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva.A

parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata l’Onorevole Fabiola

Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.“Crediamo molto

nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca e nella loro

responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo

sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per

facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani,

tramite contributi in forma di credito d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi

innovativi per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle

loro famiglie”.Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o

tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma

ha immesso nel mercato un numero tutt’ora molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente

il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento
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Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque

farmaci aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si

concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”. Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la

loro reale disponibilità per i pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha

spiegato sempre Paola Facchin.“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano

frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad

un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta dalla

nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono lontani

da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli

strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e

per farmaci, di per sé danno origine ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto

a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che riferiscono i

risultati del farmaco nel mondo reale”.Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato

dai fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di

un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può avere un

impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta

l'impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e

aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto

della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità sociale ed

etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste

cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui

costo unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili,

riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea

ampia di persone”.Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale

Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e

della Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha

dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo però di

vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte

malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.Ha posto l’attenzione sulle Reti europee,

considerate strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.“Le malattie rare rappresentano la complessità

per eccellenza anche dal punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza

delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare

trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà

a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva

evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

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

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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Summer School 2021 Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia e depressione, abuso
di sostanze e alcol, violenza e suicidi.Il valore
strategico di un PDTA efficace per la presa in
carico
(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti con un

PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati, migliorare la qualità delle

prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le risorse

economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della salute

mentale”.La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza Covid

ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite psichiatriche programmate, sia a

domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su

appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i

consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e

gli interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di

reato affetti da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E poi

aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di

autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro.Il quadro fotografato da SIP è stato

presentato dal Presidente eletto Massimo Di Giannantonio.“Il numero dei reparti di psichiatria degli

ospedali è sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e

i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza

fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la

maggioranza dei reparti ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura

minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell'umore,

psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4%

dei centri segnala anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della violenza, con episodi gravi

nell'8,6% dei casi".Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a

cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto (circa il

10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e

anche un rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del

50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad

una graduale ripresa verso livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi

internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo

all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta di

supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari. La terza fase relativa alla fine

del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive. “Sta emergendo la consapevolezza che ciò

che precedentemente poteva essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata
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trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore

Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria

Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle

conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora predomina il senso di incertezza per il

futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato dai primi, tangibili segni della crisi economica e

sociale che la pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio

psicologico e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un

aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti

coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad

un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e

giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare relativamente a condotte

finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato una forte componente imitativa. La capacità di

resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far

emergere risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche.

Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi. Il

ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo

fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la flessibilità”. Uno degli strumenti chiave

si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di

improntare questa particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale

matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte dell’utenza – ha aggiunto

Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione in particolare con l’implementazione della

telemedicina sia per televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza,

anche a fronte delle rilevanti carenze di organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni

evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza

territoriale e la continuità ospedale-territorio”.Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al centro

dell’azione di governo.“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa

dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito delle

politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo,

se non la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e 833 del

1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure sono

divenute di norma volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi

necessari per l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione alla

crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura costituisce un irrinunciabile

traguardo per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi di salute mentale in particolare per

quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della tempestività delle cure

erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore

critico per la riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli

esordi riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità. Per

questo è importante orientare interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire

l’integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche, viste le

frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la

qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle

patologie più gravi”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

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

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Dolore cronico: benefici e
costi della neurostimolazione midollare
(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di dolore cronico benigno

(prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi

40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle

una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari, disturbi

emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità, consulti con vari medici e

figure professionali), con grave perdita di fiducia e con notevoli costi sociali ed economici.La gestione

del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e

Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione

“La neuro-modulazione nel dolore cronico” allaSUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, si è parlato

della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.“La gestione del dolore cronico e`

complessa e richiede essenzialmente un approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di

trattamento che dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione

della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci

sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o

Complex Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre

condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento potrebbero beneficiare della

neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.“La SCS consiste nel posizionare

mediante un’operazione chirurgica semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio

peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d’innescare un

meccanismo che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la

salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento

relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta

valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che

prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma

anche la qualità di vita dei pazienti”. L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS

evidenzia una superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-

intervento chirurgico.“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello

Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata efficacia clinica e che presentino dei

vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un

coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni per un

riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il Professor Polati.Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

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

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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Summer School 2021 Dolore cronico: più del 70%
dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli
strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa
(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale decorso di una

malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il

dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non viene risolto con

trattamenti adeguati viene definito "intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in

Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura. I

pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il 25%

di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato.

L'assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve

affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato

preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si

rivolge al medico con questo sintomo. Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del

Servizio sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di

ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La

“Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.Il tema è stato

affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La neuromodulazione del dolore

cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella

gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’

Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina

del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione

Veneto.Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre

avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi

chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico

non oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente

affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica

utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove

conoscenze proprie di altre specialità.Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha

messo le basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle

altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento delle

strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore. Ad oggi purtroppo sono molto pochi i

medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle

strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la

crescente domanda di visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti

a causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento

della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura

sanitaria. “Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la
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vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il

Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro

Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed

onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e

funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una

nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei

team medici dedicati e formati”.“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa

affrontarlo in un gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,

Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le proprie

conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo

poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria

qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per

ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati.

Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie

mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.La “Medicina del Dolore 4.0”

rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile

pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore”

nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-

scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento opportuno ai

Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità

interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-

terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo

anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati

alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di

degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che

private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le figure

professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e

fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc

riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione

di Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).Motore Sanità si propone

di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

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

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

aiTV

Orlando:" Chi non ha il green
pass sarà sospeso, non
licenziato"

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 132



POLITICA

Orlando:" Chi non ha
il green pass sarÃ 
sospeso, non
licenziato"

CRONACHE

Dolore muscolo-
scheletrico, al via
Congresso SI-GUIDA

CRONACHE

Gelmini: prezzo
calmierato per
tamponi, molecolari
validi 72 ore

CRONACHE

Estensione Green
pass, Speranza: Ã¨
ulteriore spinta a
ripartenza

NOTIZIARIO

torna alla lista

17 settembre 2021- 10:38

Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto all’Europa. Ancora
forte gap tra regioni del Nord e Sud
(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono uguali agli originali

ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud

del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6

miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto

questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL

2021, organizzata da Motore Sanità. Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo

ma da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente

indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania

(45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco

conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario

italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto

scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi

nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A e` risultato concentrato al Nord (37,3%

unita` e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).“L'approccio

all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli operatori

sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il

giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un

farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -.

I farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva

rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro

capite che l'utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse

economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono

quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione

di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario

che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del

Sud”. “La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti urgenti

e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo

orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego

dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari

al servizio della collettività”. Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione

Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i

cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.“Per

fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino.

Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un

tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire
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sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il

meglio di quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle

risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo

appropriato”.“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci

equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco

equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di

tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i

cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

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

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive
(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni

ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare

l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere

la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia

quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale,

che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia significativa per

l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova sessione della SUMMER SCHOOL

2021 organizzata da Motore Sanità.I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente,

entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del cancro, e dovrebbe

ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi finanziaria

globale del 2008-2009. L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira

intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia

nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella

resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza

Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%. “Ogni giorno ci

troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi

disponibili sul mercato e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha

spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo.

“Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano

l’infezione, soprattutto per pazienti difficili da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il

fatto che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause.

Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici: è

importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste armi”. “L’utilizzo razionale e corretto

della terapia antibiotica deve rappresentare un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare

l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-

negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e

all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata

mortalità e morbosità in settori ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina

interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G. De Rosa,

Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e

Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR,

sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta

un punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica infettivologica. Se nell’ambito dei

microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può identificare nella meticillino-

resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-resistenza in

enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-
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resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-

produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario

risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando

correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.“Continuare a

sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in ambito

sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

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

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

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021
(Gallio 16 settembre 2021) - Impennata di liste di attesa e malati cronici senza percorsi di cura: come

può aiutare la sanità integrativa?Gallio 16 settembre 2021 - Le liste di attesa nel pubblico e/o nel

privato convenzionato sono cresciute del 25% (già prima della pandemia si attendevano, in media, 128

giorni per una visita endocrinologica, 114 per una diabetologica, 97 per una mammografia e 75 per una

colonscopia) e in diverse occasioni è mancata, del tutto o in parte, la continuità dei percorsi di cura

per la cronicità, che interessano oltre 4 italiani su dieci (24,6 milioni).A partire dal primo semestre del

2021 la spesa sanitaria privata è tornata a crescere in modo assolutamente significativo, con un

importante incremento delle prestazioni sanitarie pagate direttamente di tasca propria dai cittadini

anche all’interno del perimetro dei Lea, soprattutto in ambito diagnostico e specialistico. Tuttavia

l’Italia continua ad essere il Paese europeo che investe meno nell’assicurazione della spesa sanitaria

di individui e famiglie (solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della media dell’Unione Europea). Questo scenario è

stato presentato alla SUMMER SCHOOL di Motore Sanità da Marco Vecchietti, Amministratore Delegato

e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute.“Per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura

degli italiani sarebbe importante valorizzare le potenzialità offerte dalla sanità integrativa, che già oggi

assiste poco meno di 14 milioni di persone, liberando, in una logica complementare al Servizio

sanitario nazionale, preziose risorse aggiuntive sia a livello di capacità assistenziali che economiche a

beneficio del Sistema sanitario del nostro Paese. Per utilizzare appieno questa potenzialità

bisognerebbe consentire a polizze e fondi sanitari di assicurare l’intero paniere della spesa sanitaria

pagata “di tasca propria” dai cittadini (compresi interventi nel campo della prevenzione, della

promozione di stili di vita attivi e delle prestazioni Lea interessate dal fenomeno delle liste di attesa),

superando l'attuale impianto normativo fortemente condizionato da un'impostazione pregiudiziale nei

confronti del privato, ormai non più attuale, e le asimmetrie fiscali che limitano le agevolazioni

reddituali per chi aderisce a una forma di sanità integrativa esclusivamente agli accordi di natura

collettiva”. Secondo Vecchietti, livello attuativo lo sviluppo di un Secondo Pilastro sanitario

complementare, “dovrebbe essere realizzato attraverso la compresenza di forme sanitarie

complementari “occupazionali” (riservate ai lavoratori dipendenti del comparto pubblico e privato),

forme sanitarie complementari “professionali” (riservate ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi

e alle casalinghe), forme sanitarie complementari “aperte” (per tutti i cittadini che decidano di aderirvi

direttamente) e una forma sanitaria complementare “sociale” (per tutti i cittadini che non abbiano

diritto ad aderire alle forme sanitarie complementari occupazionali/professionali e non abbiano i

requisiti economici, anagrafici o sanitari per aderire ad una Forma Sanitaria Complementare aperta).

Nel contempo – ha concluso Marco Vecchietti - è fondamentale promuovere campagne istituzionali che

informino adeguatamente gli individui e le famiglie sui vantaggi di questi strumenti, dato che

attualmente ancora 7 italiani su 10 dichiarano di avere una scarsa conoscenza dei prodotti assicurativi

e dell’offerta di sanità integrativa”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

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

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -
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Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani la ricetta per far
ripartire l’Italia
(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza

(PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,

coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare

drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario

che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa

ma necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi

esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana. Tecnologia,

crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e ripartire, secondo Silvio

Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.“L’innovazione è importantissima, credo che la

pandemia lo abbia dimostrato. A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in

tempo record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa

pandemia ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia:

non c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi

curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto

importante perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la

crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad

analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella opportunità.

Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”. Altro tema è la prevenzione e la tecnologia.

“Occorre investire su come costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della

nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è

importante, ma le risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento in questo senso,

avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire,

rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante per i nostri percorsi.

Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le

nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo,

genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”. Ha parlato della necessità di

una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario

di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. “Per garantire il diritto

fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è necessaria una profonda riforma

guardando concretamente al futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il

sistema assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura

sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane, verso la

prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del

Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del sistema. La

scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate

hanno visto predominare nel tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti
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fondamentali di un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino,

quali la medicina generale e la medicina territoriale”. Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del

Ministero della Salute, è tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.“Va

fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il Covid è stata

occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è solo attraverso una buona

sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la

pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio

per la prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La

forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”.“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa

succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del finanziamento del

Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è avere

capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda è avere

una capacità gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un

cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto è avere il

coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei cambiamenti sono

mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria.

Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle

metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze:

servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e

specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha concluso Giuseppe

Turchetti.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

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

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

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I
companion test finalmente disponibili ma non
sono nei Lea
(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15% dei

tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca

un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che

preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i

loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario

Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della

nostra sanità”.Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della mammella

triplo negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021, evento

organizzato da Motore Sanità.Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente

diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase

avanzata o metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono

importanti prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un anticorpo

monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma mammario

triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (= 1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule

immunitarie associate al tumore“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario

triplo negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e senza dubbio

le due strade al momento più significative ed interessanti sono quella della immunoterapia con gli

antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti con

BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato per la identificazione di un

robusto biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha

spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.). La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi,

ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani,

riscontrando una positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati. “La terapia sistemica si

basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo presenti molecole bersaglio da colpire con

farmaci mirati di nuova generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare

la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico allestimento

automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un metodo di valutazione

semiquantitativa che segue regole ben precise. Per un’ottimale determinazione del PD-L1,

indispensabile per ottenere la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale

ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione dei preparati

immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica
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che non avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di

anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato

Alfredo Santinelli.Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza del

mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla chirurgia e

riabilitazione). Sul tema della loro governance è intervenuta Confindustria Dispositivi Medici,

illustrando il ruolo strategico dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento

nella discussione sulla governance dei dispositivi”. “L’industria sta investendo molto in termini di

risorse umane ed economiche in seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici

(MDR) e in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022

– ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici -. La procedura,

infatti, prevede un percorso con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei

sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore

difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i

costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più

basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante,

ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere

coinvolti quanto prima nella discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno

dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.“Si sta cercando di far ripartire la

macchina delle valutazioni sul valore dei dispositivi e di implementare il percorso HTA per una

valutazione puntuale dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza

dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una

tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente

SIHTA.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

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

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio
(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La

pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha

evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di

Statistica Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la

distruzione creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, illustrando

il volto di un Italia segnata drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili

conseguenze. I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e

2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono

fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46

morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione. Ma la pandemia ha anche registrato

un aumento dell’isolamento e della marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico

nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi aveva più colpito,

come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà

era molto meno presente) che al Sud. “Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi

imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi

almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la

diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità

produciamo un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente umana” ha

spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana. “Penso alle

disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole essere universale, che

esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la promozione della

salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha

più bisogno”. Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. “Gli obiettivi di

salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre politiche favorenti la

salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte dalla

Data Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione vanno ripensati i

modelli organizzativi in una logica di innovazione strategica”. Va poi, finalmente, affrontato e risolto il

nodo della medicina territoriale “da far funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti

nostri ospedali” ha concluso il Professor Stefano Campostrini.Motore Sanità si propone di contribuire al

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

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

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

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

Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei
compiti della politica è sapere ascoltare le idee
del territorio e trasformarle in indirizzi
strategici”.
(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è sinonimo di orgoglio

medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci

siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare

forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non

possiamo fare riforme su slogan Facebook”. È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le

disabilità, ha aperto i lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità. Secondo il

Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una dialettica che non esiste”. “Il Raccordo

Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare. Non ho deleghe

in materie di sanità, però non ci si può esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in

cui manca una governance si creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro Paese.“In Italia ci

sono disomogeneità che non possono essere superate con una centralizzazione del sistema

decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro. Le competenze regionali non possono essere

sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo

coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”. “Il sistema socio

assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il governo potrà

farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare

molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come quelli che

state facendo con la Summer School”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

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

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Il decalogo della rivoluzione in sanità della Summer School 2021 di Motore Sanità

PANACEA Società Cooperativa Sociale   20 settembre 2021 11:15

L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da
Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di
discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il nuovo
volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso
della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo
staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il Direttore
Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo
nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni
di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si
parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha
dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di mandare messaggi a
centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in
questa direzione”.

 

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall’UE.
Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di questo
denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca
immunologica e farmaceutica, digitalizzazionedell’assistenza e dei servizi di
prevenzione, rafforzamento dellaprossimità delle strutture del Servizio sanitario
nazionale (SSN), integrazione trapolitiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,
valorizzazione dellepolitiche per il personale sanitario.

 

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle

Il decalogo della rivoluzione in sanità
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Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di
rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in
tempo realedagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e
AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di
tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza
vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su
come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno
ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta territoriale cioè
che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la persona in
tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territorialebasato su competenze
multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in autonomia nella gestione
del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il
soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi
di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta
attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale.

 

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non
si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza
tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale,
infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni.
Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

 

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che
vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i
cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui hanno
bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente
necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case
di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore
densità abitativa.

 

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture
sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia
obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della
pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un
numero bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello
delle varie regioni.

 

7. ADERENZA TERAPEUTICA
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L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo,
seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è
aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione
medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del trattamento,
l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali
reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa
informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale
al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e
alla concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e
dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non
aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico,
sociale rilevante.

 

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza
per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in
Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico
di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei
pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo
sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro all’utente perché
molte volte non sa dove rivolgersi.

 

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza
Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani: sporadiche le visite
psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle
psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il
monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della
conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono
diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i
pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore,
psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si
registra un aumento dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei
casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero
di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale.

 

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata dal
nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza
di riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e
potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina
generale all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per
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affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni di
italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano
essere curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di
medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina
e le nuove tecnologie.

 

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,
Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,
Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens
Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Summer School 2021 “Il mondo della sanità impegnato a ridisegnare il nuovo SSN

PANACEA Società Cooperativa Sociale   14 settembre 2021 19:45

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “SUMMER
SCHOOL” di MOTORE SANITÀ.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo
volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti
e tematiche dal grande impatto sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale,
innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare,
ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore
sociale del farmaco equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale
dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità
green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,
Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,
Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens
Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una
importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla
implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale, dall’aggiornamento tecnologico
delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere
barriere e rendere possibile una presa in carico trasversale del paziente cittadino.
Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario
Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”,
pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo
sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi
irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza dimenticare la

Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il
nuovo SSN
«Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società
migliore e un SSN più efficace ed efficiente».
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centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da
anni. Ma se le parole contano, “piano” significa programmazione, “nazionale” indica la
necessità di un coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma
del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e
“resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una
pandemia tragica e significativa – ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore
Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi
dati dall’Europa per un impiego che assicuri una società migliore alle future generazioni e
di conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace
ed efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere
parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno
nel contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni
giorno a partire dalla necessità di condotte consone che tutelino la salute di tutti”.

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è
“Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta l’assistenza ospedaliera, un
nuovo percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-territorio. Ma anche
uno snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter così
liberare nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale
umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo
carente.Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha
spiegato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -.
Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e
aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella
continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli
insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.

 

Qui di seguito il link per scaricare il comunicato sulle varie sessioni della Summer
School: SECONDO COMUNICATO
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la “cura
degli inguaribili” fa passi da gigante, ma vanno
perfezionati i percorsi, aggiornati i DRG e i
Centri coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti

21 settembre 2021

allio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021 - Le CAR-T
rappresentano una innovazione dirompente nella cura

dell'oncoematologia, permettendo la guarigione di pazienti ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha rallentato l'uso
di questa terapia che pone problemi organizzativi importanti: vanno
perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n'è parlato
con gli esperti del settore, durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il
nome per esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T
di un paziente o di un donatore sano per farli diventare capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T
del paziente di un donatore vengono geneticamente modi cati in
laboratorio per fargli esprimere un nuovo recettore in grado di
individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici” perché questi
recettori non esistono in natura. Nel caso dei primi tumori ematologici
il primo bersaglio individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma anche dei linfociti B
normali.

In evidenza
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L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio come la nuova
frontiera delle terapie neoplastiche. L'ha spiegato da Gianpietro
Semenzato, Coordinatore Tecnico Scienti co Rete Ematologica Veneta
(REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla
ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da
poter esprimere sulla super cie un recettore chiamato CAR (chimeric
antigen receptor) in grado di riconoscere e legare una proteina
bersaglio sulla super cie delle cellule tumorali cui era stato
preventivamente “educato”. Questo riconoscimento scatena un
massivo rilascio di sostanze da parte dei linfociti T che portano a
morte le cellule tumorali. In questo contesto la terapia con cellule
CAR-T è l'esempio più esempli cativo delle terapie personalizzate oggi
applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in diversi tipi di linfomi.
Per un utilizzo su vasta scala vanno però ancora perfezionati i percorsi
da adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i vari centri,
per i quali sarà necessario un adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le de nisco come “la modalità di cura degli
inguaribili” – ha spiegato Alessandro Rambaldi, Professore di
Ematologia Università degli Studi di Milano e Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. I
pazienti con prognosi severissima, candidabili oggi alla terapia e che
hanno un linfoma ricaduto o refrattario, hanno un'attesa di vita con
terapie convenzionali inferiori al 20%. Le terapie garantiscono una
sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna considerare che
esiste una eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili e una
eterogeneità in termini di risposte al trattamento, e questo o re grandi
spazi di saggezza clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncoematologiche, l'ha spiegata la Professoressa Franca Fagioli,
Direttore dell'Oncoematologia pediatrica e del Centro Trapianti, AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima
applicazione per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute
recidivate-refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più
recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti
pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia nell'ambito di trials clinici
accademici e sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di tali
prodotti. I risultati in termini di e cacia sono promettenti: l'incidenza
di remissione completa è dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva
del 36%, rappresentando una nuova arma terapeutica.I principali
e etti avversi correlati alla terapia, quali la tossicità neurologica severa
e la sindrome da rilascio citochinico, generalmente reversibili, si sono
veri cati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici. Parallelamente hanno
iniziato ad essere condotti, soprattutto in ambito accademico, trials
clinici  nalizzati ad estendere l'applicazione di questa tecnologia
anche ad altre patologie quali la leucemia mieloide acuta, il
neuroblastoma e i tumori cerebrali. L'attuale ricerca sulle CAR-T cells
mira a sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti
attraverso il perfezionamento dell'espansione e della persistenza in
vivo delle cellule ingegnerizzate e i meccanismi di escape dell'antigene
verso cui sono dirette le cellule T modi cate”.
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Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA
presso SDA Bocconi School of Management, l'accesso alle terapie
avanzate, tra cui le CAR-T, comporta s de regolatorie, s de
organizzative e s de economiche “I sistemi sanitari, tra cui il nostro
Servizio sanitario nazionale stanno sperimentando soluzioni innovative
per rispondere a queste s de ma c'è la sensazione che molto ancora
debba essere fatto alla luce di una popolazione molto a ollata nei
prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scienti co del Network Italiano
Sanitario (N.I.San.) ha messo in evidenza la necessità di dare una
corretta dimensione economica per queste terapie geniche, essendo,
in particolare le CAR-T uno dei temi più innovativi in sanità.

“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione economica per il
percorso da e ettuare per dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è
stato avviato dal Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la
partecipazione dell'azienda ospedaliera di Alessandria, dell'Asl dell'Alto
Adige e dell'ARESS Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre
del presente anno, per la determinazione dei costi per realizzare il
processo ospedaliero delle terapie CAR-T. Più analiticamente il
risultato del progetto è quello di individuare il costo per i diversi
percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali
chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L'utilizzo pratico di tali
risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti
scienti camente, per de nire  nanziamenti coerenti e parametri utili
per la programmazione ed il budgeting”.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021 Gli alti costi delle malattie
che si cronicizzano: urgenti nuovi modelli per la
presa in carico dei pazienti con tumore, Hiv e
patologie epatiche

21 settembre 2021

allio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi
377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000

pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di o erte
assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di
medicina generale e assistenza territoriale. La collaborazione
multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per de nire i nuovi
modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di
malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie
epatiche croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può a rontare
attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la
stewardship antimicrobica).

In evidenza
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“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi
modelli organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in
particolare per l'implementazione dei piani di eliminazione dell'Epatite
C, che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, nuovi
modelli di presa in carico dei pazienti con Hiv e la necessità di
investire in ricerca per l'eliminazione delle infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area.
Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al
tavolo di discussione il modello veneto di eradicazione dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al  ne di
implementare un piano di eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce
dei  nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto Mille proroghe.
Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la
collaborazione multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus
operandi già consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi
riprenderanno le attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta,
Presidente Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica),
la cronicizzazione dei tumori è una grossa s da, preceduta solamente
dal fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie
metastatiche che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese,
adesso si riescono a cronicizzare arrivando a sopravvivenze così
lunghe da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco
per esempio al melanoma. Cambia la prognosi di questi pazienti e
l'approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa malattia
crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente
oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua
gestione - più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la
necessità di modi care il sistema rete dell'oncologia: arrivare a creare
un percorso di collaborazione su base organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la cronicità attraverso team
multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l'oncologia evidenza la
necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse e
l'appropriatezza d'uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si
possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni
del paziente oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei
tumori, Alberto Bortolami, dell'Area Sanità e Sociale Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici.
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“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia
medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche
e questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si
cronicizza sempre di più,  n verso una guarigione. Tutto ciò comporta
però costi sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale
della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un paziente costava
34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l'87% in più.
Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale
deve in qualche modo governare. Per l'oncologia spediamo 4 miliardi di
euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto
impatto sociale e assistenziale che rappresentano esempi
paradigmatici di cronicità ad alta complessità – ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi
School of Management -. La complessità di queste patologie è legata
alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e
una expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o
terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che
stanno caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per
tali patologie e l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli Population Health
Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l'identi cazione della
popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali,
nonché segmentare la popolazione e identi care modelli deliberati di
presa in carico di erenziati per target di bisogno. Vanno in questa
direzione le esperienze che si stanno di ondendo in diversi contesti
regionali, come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali che
generano le informazioni” ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel
corso del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di
telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di
paradigma, da un unico modello di o erta a modelli di o erta
di erenziati per target di pazienti. Questo si porta dietro una questione
clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono bene ciare
maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione
manageriale, cambia infatti l'organizzazione e la suddivisione del lavoro
e occorre ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in
carico.

“La presa in carico come governo della  liera richiede la capacità di
connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la
possibilità per il paziente di bene ciare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.
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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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità

20 settembre 2021

allio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L'ottava
edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che
hanno partecipato e lo sta  di Motore Sanità che hanno permesso
tutto questo – ha commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro
obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle
condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare
proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da
un po' di anni e la Summer School 2021 l'ha dimostrato ancora di più.
Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non
sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA'

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In evidenza
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In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che
arriveranno dall'UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un
utilizzo coerente ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e
farmaceutica, digitalizzazione dell'assistenza e dei servizi di
prevenzione, ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e
politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il
personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una
rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso alle cure ai
pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l'uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),
stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra
prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la
pandemia Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e
pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa
pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso
un'o erta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona.
La parola d'ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale
con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato
su competenze multidisciplinari che operino con le proprie
responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione, l'assistenza e il
soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell'individuo
per evitare processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra
le  gure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE
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La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici
e di infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e
nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri.
Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche
previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di
una popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo  sico di
prossimità e di facile individuazione dove i cittadini possono accedere
per ottenere i servizi di cure e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Un'opportunità che evita il ricorso all'ospedale quando non
strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario
ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate
per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare
le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea
anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero
bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle
cure ma purtroppo, seppur con di erenze tra varie patologie croniche,
solo il 50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la
complessità del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il
decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in
merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono
spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si
complicano in base all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si e ̀ registrato un calo dei
consumi interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei consumi
retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica
rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale
rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70%
pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono
in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso
speci co e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma
che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale
degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle
psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a
causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti
letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire
una maggiore distanza  sica per i pazienti. Si è registrata anche una
riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un
aumento dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei
casi.

La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c'è
salute senza salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza
territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le
indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su
cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la
pandemia Covid e per a rontare le s de del futuro, tra cui le malattie
croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini possano essere
curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici
di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in
aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti

20 settembre 2021

allio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni
di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare

in Italia. Da parte delle imprese c'è un'attenzione particolare per i
cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in
carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è
posto l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica
e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma
che vanno a scontrarsi con reali limiti. L'occasione è stata la

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie
rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti
in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopietici (18%).
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Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il
Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite
contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in
carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e
lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo
quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico
personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente
anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l'inserimento
scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla
ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca,
è stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente all'interno del
mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare,
abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si
impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani,
tramite contributi in forma di credito d'imposta, che permettono di
sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle
loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie
geniche cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito
sociale ed etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di studi
sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato
un numero tutt'ora molto contenuto di prodotti che interessano
teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato
Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del
Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la durata e la qualità
della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o
pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i
pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha
spiegato sempre Paola Facchin.
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“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano
frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel
mondo reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di
farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta dalla
nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che
vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una
reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli
strumenti utilizzati per raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine
ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a
quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai
fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di
pazienti e ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio
per un sottogruppo più limitato e speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni
terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente negativo
rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta
l'impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il
costo unitario o poco contratto e aumentando di molto il
moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che
riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si
concentrano i bene ci e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si
assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso
sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il
milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente
utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più
contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete
Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino,
ha dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze
dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte
malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la
condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del
Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche
dal punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita.
L'importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni
hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più potenti,
fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò
porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente
dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per a rontare le
criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.
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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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia  ash diminuisce i
ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e riduce
notevolmente la spesa territoriale

17 settembre 2021

allio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un
diabetico insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia

per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento
impatta fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di
iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1
presenta in media, 2 volte a settimana, ipoglicemie che possono
causare problemi clinici  no al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete
di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi
la terapia più importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è
parlato nella sessione della

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i
risultati sono decisivi.

In evidenza
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Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952
aveva un diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete
monitorato e controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952,
solo 282 individui presentavano glicemia ben controllata e 528
scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la
probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non
invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i
28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito
infausto; un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
signi cative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi
ai vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia,
grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi
infusionali che arrivano al pancreas arti ciale cambia la vita di 4
milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia restituendo una
qualità di vita decisamente sempli cata e migliorata per i malati che
ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con
Flash glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più
volte al giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”,
parametro importante che consente la riduzione delle ospedalizzazioni
e degli accessi al pronto soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health
Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin o 
dell'Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di
salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune
province toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari,
responsabile del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche
a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione
signi cativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che
utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono una
voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico
l'ha spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi
Magna Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il
minor numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal
paziente. Il time in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci
al nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi
abbiamo la possibilità di gestire il nostro paziente, in maniera rapida,
contestualizzando meglio i parametri di controllo glicemico e, per
quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che
riguarda la qualità di vita”.
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In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga
ma si sta a rontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad a rontare il nostro percorso perché
abbiamo numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal
2000 al 2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2 punti
percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un
6,38 e adesso i numeri più aggiornati del 2021 mostrano un numero
spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della
popolazione. Abbiamo un problema che va a rontato anche grazie alle
tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di
telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento
del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi
tecnologici per il monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il
Covid lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha
acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha
spiegato Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione
e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita sempli cata
per i malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere così importanti
risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare l'implementazione
di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma bisogna
insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e
cura”.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021 Dolore cronico: più del
70% dei pazienti si rivolge al medico che non ha
gli strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa

17 settembre 2021

allio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando
persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là

del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3
mesi), il dolore viene de nito cronico. Questo può essere continuo o
intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene
de nito "intrattabile". In Europa il dolore cronico a igge 1 adulto su 5,
in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono (13.181.856, il
26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in
media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti a erisce ad un
pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato.
L'assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.

Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il dolore ma non ha
le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è
stato preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo
misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo
sintomo.
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Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del
Servizio sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti
(morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La
“Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione
del paziente.

Il tema è stato a rontato alla

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra
le tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in
principio per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più
dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il
dolore cronico non oncologico. La  gura dell'anestesista che si occupa
solo di dolore cronico si è progressivamente a rancata dalla sala
operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa
problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a nuove conoscenze
proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le
basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke,
presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per
predisporre le modalità dell'accreditamento delle strutture sanitarie
che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito
un'esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle
strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché
fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche
in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa
della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli
ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al  anco di ogni struttura
sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento acuto, ma quello che
oggi rappresenta la vera s da per il Ssn, come si è visto dai dati sopra
riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca' Foncello
Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non
solo in ambito dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi il
Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario
reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente
cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova
organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà
indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.
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“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso signi ca
a rontarlo in un gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto
Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C.
S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione
Veneto. “Ciò signi ca che i medici devono mettere in comune le
proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per
l'interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie
attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la
propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario
mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando
degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codi cati.
Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per
dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che
utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di
mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la
partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno
complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi
devono  ltrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che
dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i
medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-
terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari
dedicati al dolore coinvolgendo anche i  sioterapisti e gli psicologi;
riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati
alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso
alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla
riabilitazione; coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una
formazione continua per tutte le  gure professionali coinvolte nella
gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
 sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative,
l'istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il
miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione
di Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed
assicurativi).

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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Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto all'Europa.
Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud

17 settembre 2021

allio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci
equivalenti sono uguali agli originali ma l'uso dei medesimi

(39,6%) è al di sotto della media europea con di erenze tra Nord,
Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni
attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi) e utilizzare i
risparmi per  nanziare l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare
tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco
equivalente” della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma
da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i
dati. l'Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto
agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e
poi c'è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019,
l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono
farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.
L'analisi dei consumi per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019
dice che il consumo degli equivalenti di classe A e ̀risultato
concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro
(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
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“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria
farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto
ai bene ci quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I
farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo
scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È
proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo
dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi.
Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scienti che
e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di e cacia e di
rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in
questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del
Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in
campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in
questa grande s da sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia.
“L'impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi
utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa
Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia
importante informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci
equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia reciproca tra gli
attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima
riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per
una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla
comunicazione e occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie,
raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due anni di
pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna
utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della territorialità che
creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla
medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato
valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo
di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo
lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti”
ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Dolore cronico: bene ci e
costi della neurostimolazione midollare

17 settembre 2021

allio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano
su 4 so re di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di

schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli
ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti
con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di so erenza
(disturbi del sonno, problemi  sici secondari, disturbi
emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con >
disabilità, consulti con vari medici e  gure professionali), con grave
perdita di  ducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del futuro e con
Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e
Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto
nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore cronico” alla
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“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e richiede essenzialmente
un approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento
che dovrebbero essere valutate secondo un approccio
multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del dolore” ha
spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la
FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse
regionali (CRPS o Complex Regional Pain Syndromes), il dolore
vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre condizioni di
dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento potrebbero
bene ciare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord
Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un'operazione chirurgica
semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio
peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che
sono in grado d'innescare un meccanismo che porta a ridurre la
sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la
salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo
una tecnica di trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta valutazione
economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi
costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome
clinici di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la qualità di vita
dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia
una superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica
convenzionale che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la
neuromodulazione, è importante una corretta selezione dei pazienti,
l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello Hub&Spoke e che
prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata e cacia clinica e che
presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che
è importante uniformare i Drg e avere un coordinamento su questo
tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni per un
riconoscimento tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.

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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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive

17 settembre 2021

allio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno
10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50%

non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per
raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici
competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno
33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa per
l'economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova
sessione della

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente,
entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all'anno, un numero
maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi  nanziaria globale
del 2008-2009. L'impatto sul PIL stimato dovuto all'aumento dei
decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la
AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in
Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà
un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza Covid, lo sarà
altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno  no al 50%.
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“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili da trattare. La
presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato
e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo
- ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie
Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e
i batteri diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano
l'infezione, soprattutto per pazienti di cili da trattare, è un valore
importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre
cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell'infettivologo
nella gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

“L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve
rappresentare un momento di ri essione fondamentale per
fronteggiare l'emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza
che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi.
Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose possibilità
terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori
ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina
interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha
spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive
SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e
Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico
sull'emergenza dei Gram-positivi MDR, sull'impiego delle nuove
molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la di usione,
rappresenta un punto fondamentale per a rontare questa attuale
problematica infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi Gram-
positivi la questione della resistenza si può identi care nella
meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in
sta lococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E.
colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-
negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-
48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a
questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già
conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l'attività di ricerca,
dal punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione
Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

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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Summer School 2021

16 settembre 2021

allio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove
terapie: + 25% di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di

telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell'innovazione in
oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato
discusso alla

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel
midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito
una trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo
Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la
più frequente negli anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70
anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico.
Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni
anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie consentono una
lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento
oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce una vita normale per
periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei
pazienti è stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore
Reparto Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.
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“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica
(quelle con mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano
per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte
durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che
grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di
pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in 10 anni e
i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema
cruciale. “La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica
cronica richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e
di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che includano la
telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è intervenuto
Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova
- Vice Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli
occhi di tutti i miglioramenti e il bene cio clinico conseguente.
Logicamente il progresso e l'innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la s da che il sistema
sanitario e i professionisti devono a rontare perché l'innovazione
scienti ca possa tradursi in vero bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma
non esclusivamente) in questo modo. “In bene cio clinico, ovvero
l'innovazione deve essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in
un miglioramento e ettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò
occorrono strumenti interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati
anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla
sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi
all'appropriatezza strutturale e professionale: l'innovazione deve
essere a data a strutture in grado strutturalmente e
professionalmente di gestirla. E penso ancora all'appropriatezza di
indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la
innovazione ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione nella comunità
professionale. In ne c'è la tempestività: l'innovazione deve essere
portato senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all'utilizzo
pratico”.

“L'innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper
cogliere con responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato
nel cambio del sistema informativo dell'Aifa, quello che succede tutti i
giorni negli ospedali. Le tecnologie e l'innovazione sono importanti per i
pazienti purché si integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso
Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma.

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
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Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I
companion test  nalmente disponibili ma non
sono nei Lea

16 settembre 2021

dnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario
triplo-negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito

spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la
sopravvivenza è signi cativamente cambiata. I companion test sono
sottoposti a regolamentazione europea ma manca un indirizzo
nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei
test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli
che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario
Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte
e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma
della mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della
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Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una
sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle
altre forme, è particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle donne
con mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o
metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di
tumore si aprono importanti prospettive di cura. Nell'agosto 2020 l'AIFA
ha approvato l'utilizzo di un anticorpo monoclonale (Atezolizumab),
associato a chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma mammario
triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la
molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario
triplo negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più
signi cative ed interessanti sono quella della immunoterapia con gli
antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con gli
inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però
ancora molto va studiato e tentato per la identi cazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti
già disponibili e attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana
(Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei
6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di
PD-L1, con richieste provenienti da di erenti centri di oncologia
italiani, riscontrando una positività per PD-L1 in circa il 52% dei
carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non
essendo presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di
nuova generazione. L'anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di
determinare la molecola PD-L1 mediante una metodica
immunoistochimica, che prevede uno speci co allestimento
automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise.
Per un'ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere
la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire
tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come
valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non
avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza
di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con
un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza
l'importanza del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la
diagnostica preventiva,  no alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema
della loro governance è intervenuta Con ndustria Dispositivi Medici,
illustrando il ruolo strategico dell'industria in questo settore, “ma
risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla governance
dei dispositivi”.
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“L'industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed
economiche in seguito all'introduzione del Nuovo Regolamento
Dispositivi Medici (MDR) e in vista dell'arrivo a regime del Regolamento
sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato
Fernanda Gellona, Direttore Generale di Con ndustria Dispositivi
Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step
di controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari,
di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una
maggiore di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato.
Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi
Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul
prezzo più basso, alle tasse speci che per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della
burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi
auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla
governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di
grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore
dei dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una valutazione
dell'appropriatezza dell'intero percorso di cura. Per fare questo occorre
avere dati real world al  ne di creare una tracciatura dei dispostivi
medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini,
Presidente SIHTA.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio

16 settembre 2021

allio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L'Italia
deve ripartire, è la parola d'ordine. La pandemia ha messo in

luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano
Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca' Foscari,
Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi
su 1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76
casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2
casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi
su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1
milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell'isolamento e
della marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico
nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie
che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche
nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era
molto meno presente) che al Sud.

In evidenza
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“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi
imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha
avuto un numero di contagi almeno dieci volte superiore ai paesi
orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa
capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della
popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor
Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema
come il nostro che vuole essere universale, che esistano ancora
marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la
promozione della salute riconoscendo che equità non signi ca uguali
servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova
organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a
pensare di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti,
educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità
o erte dalla Data Scienze, dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e
dalla digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una
logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della medicina
territoriale “da far funzionare almeno altrettanto bene di come
funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei
compiti della politica è sapere ascoltare le idee
del territorio e trasformarle in indirizzi
strategici”.

16 settembre 2021

allio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La
Summer School è sinonimo di orgoglio medico per l'altissimo

livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come
questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è
portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del
territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati,
non possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha
aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia “si è sviluppata
una dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un
binario sul quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità,
però non ci si può esimere da quello che è un impianto centrale. Nel
momento in cui manca una governance si creano delle sacche dove
non c'è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

In evidenza
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Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono
nel nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con
una centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono
molto diversi tra loro. Le competenze regionali non possono essere
sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è
un sistema che ha il suo coordinamento e questo sistema di raccordo
è il migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha
aggiunto Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il
percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che
occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto
riguarda il tema della disabilità, come quelli che state facendo con la
Summer School”.

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

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la
“cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti

21 settembre 2021

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021
- Le CAR-T rappresentano una innovazione
dirompente nella cura dell'oncoematologia,
permettendo la guarigione di pazienti ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha
rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi
organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi
da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le
risorse. Se n'è parlato con gli esperti del settore,
durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen
receptor T-cell, è il nome per esteso della tecnologia,
in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente
o di un donatore sano per farli diventare capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del
paziente. I linfociti T del paziente di un donatore
vengono geneticamente modi cati in laboratorio per
fargli esprimere un nuovo recettore in grado di
individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici”
perché questi recettori non esistono in natura. Nel
caso dei primi tumori ematologici il primo bersaglio
individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma
anche dei linfociti B normali.
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L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio
come la nuova frontiera delle terapie neoplastiche.
L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore
Tecnico Scienti co Rete Ematologica Veneta (REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata
dalla ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di
pazienti in modo da poter esprimere sulla super cie
un recettore chiamato CAR (chimeric antigen
receptor) in grado di riconoscere e legare una
proteina bersaglio sulla super cie delle cellule
tumorali cui era stato preventivamente “educato”.
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio
di sostanze da parte dei linfociti T che portano a
morte le cellule tumorali. In questo contesto la
terapia con cellule CAR-T è l'esempio più
esempli cativo delle terapie personalizzate oggi
applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in
diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala
vanno però ancora perfezionati i percorsi da
adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento
fra i vari centri, per i quali sarà necessario un
adeguamento delle risorse”.

In evidenza
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“Le cellule CAR-T le de nisco come “la modalità di
cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro
Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli
Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
-. I pazienti con prognosi severissima, candidabili
oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o
refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie
convenzionali inferiori al 20%. Le terapie
garantiscono una sopravvivenza globale intorno al
50% seppur bisogna considerare che esiste una
eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili
e una eterogeneità in termini di risposte al
trattamento, e questo o re grandi spazi di saggezza
clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncoematologiche, l'ha spiegata la Professoressa
Franca Fagioli, Direttore dell'Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.

“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha
trovato la sua prima applicazione per la terapia delle
leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie
non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più
recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448
pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia
nell'ambito di trials clinici accademici e
sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di
tali prodotti. I risultati in termini di e cacia sono
promettenti: l'incidenza di remissione completa è
dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva del 36%,
rappresentando una nuova arma terapeutica.I
principali e etti avversi correlati alla terapia, quali la
tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio
citochinico, generalmente reversibili, si sono
veri cati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici.
Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti,
soprattutto in ambito accademico, trials clinici
 nalizzati ad estendere l'applicazione di questa
tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia
mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali.
L'attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare
un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti
attraverso il perfezionamento dell'espansione e della
persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i
meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono
dirette le cellule T modi cate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health
Economics and HTA presso SDA Bocconi School of
Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui
le CAR-T, comporta s de regolatorie, s de
organizzative e s de economiche “I sistemi sanitari,
tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno
sperimentando soluzioni innovative per rispondere a
queste s de ma c'è la sensazione che molto ancora
debba essere fatto alla luce di una popolazione
molto a ollata nei prossimi anni”.
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Alberto Pasdera, Coordinatore scienti co del
Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha messo in
evidenza la necessità di dare una corretta
dimensione economica per queste terapie geniche,
essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più
innovativi in sanità.

“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione
economica per il percorso da e ettuare per dare vita
a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal
Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la
partecipazione dell'azienda ospedaliera di
Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS
Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del
presente anno, per la determinazione dei costi per
realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-
T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello
di individuare il costo per i diversi percorsi CAR-T e
delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali
chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli).
L'utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di
disporre di elementi probanti, costruiti
scienti camente, per de nire  nanziamenti coerenti
e parametri utili per la programmazione ed il
budgeting”.

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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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti
nuovi modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

21 settembre 2021

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021
- Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530
pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti,
medici di medicina generale e assistenza territoriale.
La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per de nire i nuovi modelli di
presa in carico del paziente cronico ad alta
complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-
assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche
croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione
si può a rontare attraverso nuovi modelli
organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).
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“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di
creare nuovi modelli organizzativi per la gestione
delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione
dell'Epatite C, che hanno subito un rallentamento a
causa della pandemia, nuovi modelli di presa in
carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire
in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità
Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6
Euganea di Padova ha portato al tavolo di
discussione il modello veneto di eradicazione
dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una
cabina di regia al  ne di implementare un piano di
eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei
 nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto
Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del
modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un
modus operandi già consolidato in ambito
oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le
attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano
Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione
Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei
tumori è una grossa s da, preceduta solamente dal
fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -.
Patologie metastatiche che prima avevano una
sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe
da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici,
mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la
prognosi di questi pazienti e l'approccio al sistema. Il
fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la
necessità di gestire in un modo diverso la storia del
paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che
a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di
modi care il sistema rete dell'oncologia: arrivare a
creare un percorso di collaborazione su base
organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la
cronicità attraverso team multidisciplinari” come ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda
l'oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo
delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad
alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi
modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del
paziente oncologico cronico”.
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Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla
cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,
dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-
Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che
accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo
nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è
un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la
malattia si cronicizza sempre di più,  n verso una
guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della
spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un
paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente
costa 65,3 euro, quindi l'87% in più. Questo è un
aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario
nazionale deve in qualche modo governare. Per
l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono
malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che
rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad
alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,
Lecturer di Healthcare Management presso SDA
Bocconi School of Management -. La complessità di
queste patologie è legata alla compresenza di più
condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte
diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al
cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito
e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli
Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede
l'identi cazione della popolazione attraverso i big
data e i database amministrativi aziendali, nonché
segmentare la popolazione e identi care modelli
deliberati di presa in carico di erenziati per target di
bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che
si stanno di ondendo in diversi contesti regionali,
come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a
quelli più aziendali che generano le informazioni” ha
spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli
multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate
numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio.
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“Il management della multicanalità richiede un
cambiamento di paradigma, da un unico modello di
o erta a modelli di o erta di erenziati per target di
pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica
rispetto a quali casi e quali condizioni possono
bene ciare maggiormente delle prestazioni da
remoto e una questione manageriale, cambia infatti
l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre
ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa
della presa in carico.

“La presa in carico come governo della  liera
richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il
paziente di bene ciare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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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Il decalogo della rivoluzione in sanità
della Summer School 2021 di Motore
Sanità

20 settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre
2021 - L'ottava edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti
i relatori che hanno partecipato e lo sta  di Motore
Sanità che hanno permesso tutto questo – ha
commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando
siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere
tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di
partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee,
fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che
sta succedendo da un po' di anni e la Summer
School 2021 l'ha dimostrato ancora di più. Credo
anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto,
permette di mandare messaggi a centinaia di
persone che diversamente non sarebbe possibile
fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE
SANITA'

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una
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In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una
pioggia di soldi che arriveranno dall'UE. Il compito del
Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente
ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca
immunologica e farmaceutica, digitalizzazione
dell'assistenza e dei servizi di prevenzione,
ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra
politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,
valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo
scopo di creare una rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso
alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l'uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM
(Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa
377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie
innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire
dopo la pandemia Covid-19, su come implementare il
rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità
portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad un
modello assistenziale orientato verso un'o erta
territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della
persona. La parola d'ordine è seguire la persona in
tutto il percorso assistenziale con una “sanità di
iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete
territoriale basato su competenze multidisciplinari
che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione,
l'assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il
controllo delle condizioni dell'individuo per evitare
processi di malattia (anche attraverso la
telemedicina). Tra le  gure coinvolte si pone molta
attenzione agli infermieri nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE
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La pandemia ha dimostrato che senza un numero
imponente di medici e di infermieri non si può
combattere il pericolo di pandemie e nemmeno
garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina
generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni
addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai
fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle
esigenze di cura di una popolazione che vive sul
territorio. Difatti è il luogo  sico di prossimità e di
facile individuazione dove i cittadini possono
accedere per ottenere i servizi di cure e l'assistenza
di cui hanno bisogno. Un'opportunità che evita il
ricorso all'ospedale quando non strettamente
necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-
sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la
tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per
questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono
segnati da un numero bassissimo di posti letto in
rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a
livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure ma purtroppo, seppur con
di erenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in
media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera
conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di
varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni
avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la
scarsa informazione in merito alla rilevanza delle
terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario,
spesso oberato da pratiche burocratiche che
sottraggono spazio fondamentale al confronto con il
paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base
all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.
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Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio
2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, si e ̀registrato un calo dei consumi
interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei
consumi retail del 7%. In questo scenario la non
aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore
di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il SSN.
Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Le imprese
investono in “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si
chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie
avanzate e su un percorso speci co e chiaro
all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani:
sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza; diminuzione dei
consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie
individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture
residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli
ospedali, soprattutto a causa della conversione in
unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I
disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e
si registra un aumento dell'aggressività e della
violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e
marginalizzata, necessita di un recupero di interesse
da parte di tutti, perché non c'è salute senza salute
mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71
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È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o
“assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per
la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti
del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo
dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà
e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale
all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente
carente durante la pandemia Covid e per a rontare
le s de del futuro, tra cui le malattie croniche, che
colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini
possano essere curati equamente e in maniera
omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina
territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri
verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021 Malattie rare e
farmaci: ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e
l'assistenza in rete dei pazienti

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Da parte delle
imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti
“farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la
presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto
l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche
su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi
con reali limiti. L'occasione è stata la

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia
si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li
seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini,
tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).
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Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è
stato approvato il Testo Unico Malattie Rare e
Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite
contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.
Infatti, questa è una legge quadro che ha come
obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,
attraverso il piano diagnostico terapeutico
personalizzato che consente di accedere a tutti i
servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai
servizi socio sanitari e consente anche di ottenere
dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e
di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la
legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca, è stata l'Onorevole
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della
collaborazione delle aziende farmaceutiche nella
ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente
all'interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo
Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero
articolo per facilitare le aziende che si impegnano in
progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci
orfani, tramite contributi in forma di credito
d'imposta, che permettono di sviluppare nuove
terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di
queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che
utilizzino terapie geniche cellulari o tessutali è da
sempre considerato un compito sociale ed etico a
cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di
studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha
immesso nel mercato un numero tutt'ora molto
contenuto di prodotti che interessano teoricamente
il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha
spiegato Paola Facchin, Responsabile
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -.
La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la
durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i
quali si concentrano poche o pochissime ricerche di
nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale
disponibilità per i pazienti è gravata da molte e
complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato
sempre Paola Facchin.

In evidenza
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“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti
non considerano frequentemente l'ampia variabilità
di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per
cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di
farmaci per molti meno pazienti che attendono una
risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati
spesso sono lontani da risultati che abbiano una
reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo
termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per
raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per
sé danno origine ad una rappresentazione distorta
dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si
ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel
mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in
commercio è dato dai fenomeni del replacement,
cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad
altre indicazioni di un farmaco immesso in
commercio per un sottogruppo più limitato e
speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché
aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può
avere un impatto estremamente negativo rispetto
alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché
aumenta l'impatto economico che essi hanno,
rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco
contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei
pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge
dimensioni che riguardano anche la sostenibilità
sociale ed etica di come e per chi si concentrano i
bene ci e come e da chi vengono sostenuti gli oneri.
Si assiste cioè a quello che può sembrare un
paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce
trattamenti il cui costo unitario supera il milione di
euro e, contemporaneamente, nega trattamenti
certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici,
etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti
una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte
presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro
di Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
dell'Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la
domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono
le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità sono state messe molte malattie croniche,
ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate
strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici,
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.
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“Le malattie rare rappresentano la complessità per
eccellenza anche dal punto di vista organizzativo,
però sono possibili strade di uscita. L'importanza
delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni
hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial
clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una
capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a
vedere questo settore delle malattie rare, che
attualmente dà più problemi che soluzioni, in
positiva evoluzione per a rontare le criticità che ora
ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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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Summer School 2021 Salute mentale e
Covid: aumentano i casi di ansia e
depressione, abuso di sostanze e alcol,
violenza e suicidi.Il valore strategico di
un PDTA e cace per la presa in carico

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Migliorare la presa in carico dei pazienti con un
PDTA e cace e strutturato, stimolare l'approccio per
percorsi integrati, migliorare la qualità delle
prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle
patologie più gravi e aumentare le risorse
economiche destinate alla tutela della salute
mentale. È quanto emerso dalla

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani. Le
visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia
nello studio, stanno continuando solo per alcuni
casi, sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza, tutte le altre attività hanno avuto una
signi cativa diminuzione, come i consulti psichiatrici
ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%),
le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali
(-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture
residenziali (-40%) e di autori di reato a etti da
disturbi mentali a dati dai tribunali ai Centri di
salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste
di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto
spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso
di incertezza per il futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal
Presidente eletto Massimo Di Giannantonio.
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“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è
sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione
in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione complessiva dei
ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha
continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto
soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e
chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità
Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i
pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un
preoccupante aumento dell'aggressività e della
violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima
fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e
maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei
pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle
prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato
più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante
calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo
stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall'inizio
dell'estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale
(DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa
verso livelli di attività prepandemici. Da una recente
metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini,
2021), superato l'iniziale momento di
disorientamento relativo all'imprevista emergenza
sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali
connessi, la richiesta di supporto psicologico è
andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari.

In evidenza
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La terza fase relativa alla  ne del 2020 e al corrente
anno ha aperto nuove prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che
precedentemente poteva essere inquadrato in un
situazione da stress-test acuto si è andata
trasformando in una situazione di media-lunga
durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore
Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente
Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione
del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i
sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze
psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora
predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo
sentimento peraltro è ampli cato dai primi, tangibili
segni della crisi economica e sociale che la
pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle
conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il
rischio è di assistere ad un aumento di epifenomeni
quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni
depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di
violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in
prima battuta, accanto ad un'evidente aumentata
richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da
parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di
carattere sociologico, in particolare relativamente a
condotte  nalizzate all'autolesionismo, spesso
improntato una forte componente imitativa. La
capacità di resilienza, più volte espressa dagli
individui in situazioni particolarmente di cili,
potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi
che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno
fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa
misura nella comunicazione pubblica a questi temi.
Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi
successive della pandemia ne ha evidenziato sia il
ruolo fondamentale nell'assistenza territoriale che la
versatilità e la  essibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione
della domiciliarità da parte dell'equipe
multiprofessionale. “La capacità di improntare
questa particolare modalità di presa in carico
assertiva in una relazione contrattuale matura ha
permesso di favorire l'autonomia e la resilienza di
buona parte dell'utenza – ha aggiunto Maniscalco -.
Va poi sottolineato il ricorso all'innovazione in
particolare con l'implementazione della telemedicina
sia per televisite che per teleconsulti. Risulta
pertanto di fondamentale importanza, anche a
fronte delle rilevanti carenze di organico ( gure
mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di
depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello
di riferimento per l'assistenza territoriale e la
continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è
importante mettere la salute mentale al centro
dell'azione di governo.
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“Non c'è salute senza salute mentale, è questo il
messaggio lanciato anni fa dall'OMS per a ermare
che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il
nostro Paese vanta indubbiamente una delle
legislazioni più avanzate al mondo, se non la più
avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di
salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno
reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio
sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma
volontarie. E' questa la cornice di riferimento entro
la quale muovere i passi necessari per
l'adeguamento e l'innovazione dell'o erta di cura ai
bisogni della popolazione alla crescente domanda di
interventi”. “L'applicazione dei percorsi di cura
costituisce un irrinunciabile traguardo per il
miglioramento della qualità dell'o erta di servizi di
salute mentale in particolare per quanto riguarda il
miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza e
della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il
Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l'intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione
della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici.
Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che
intercorre tra le prime prestazioni e l'ingaggio in cura
è una priorità. Per questo è importante orientare
interventi speci ci sugli adolescenti e le popolazioni
giovanili e favorire l'integrazione con le aree della
neuropsichiatria infantile e delle dipendenze
patologiche, viste le frequenti comorbilità con
l'abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare
le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in
riferimento alle linee guida e incidere maggiormente
sugli esordi delle patologie più gravi”.

 

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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Summer School 2021 Diabete: il
monitoraggio glicemico con tecnologia
 ash diminuisce i ricoveri ordinari di
oltre il 30%, di un sesto gli accessi in
pronto soccorso e riduce notevolmente
la spesa territoriale

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Un diabetico insulinizzato su 2 non misura
regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i
giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta
fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi
di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con
diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a
settimana, ipoglicemie che possono causare
problemi clinici  no al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000
malati di diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia
insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più
importante è il buon controllo glicemico. Di questo si
è parlato nella sessione della
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Dal monitoraggio glicemico in presenza al
monitoraggio da remoto, i risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19
ricoverati di cui 952 aveva un diabete preesistente,
ha dimostrato che un diabete monitorato e
controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i
952, solo 282 individui presentavano glicemia ben
controllata e 528 scarsamente controllata. Nel
gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6%
contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono
state dimostrate inferiori probabilità di esito
infausto; un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati
real world relativi ai vantaggi del monitoraggio
glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai
sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a
sistemi infusionali che arrivano al pancreas
arti ciale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di
tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia
restituendo una qualità di vita decisamente
sempli cata e migliorata per i malati che ne hanno
avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma
l'o erta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle
strisce i pazienti con Flash glucose monitoring (FMG)
si controllano appropriatamente più volte al giorno.
Questo permette un migliore “Time in Range”,
parametro importante che consente la riduzione
delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto
soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI -
Value in Health Technology and Academy for
Leadership and Innovation (spin o  dell'Università
Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha
esaminato alcuni esiti di salute in persone con il
sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province
toscane confrontate con un eguale numero, senza il
sistema.

In evidenza
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“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor
Andrea Giaccari, responsabile del Centro di Malattie
Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico
Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno,
ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi
in pronto soccorso e riduzione signi cativa della
spesa territoriale. I pazienti con diabete che
utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e
costituiscono una voce di spesa inferiore per il
servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto
di vista del clinico l'ha spiegato Concetta Irace,
Professore Ordinario Università degli Studi Magna
Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia
però garantendo il minor numero di iperglicemia che
in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in
range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al
nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio
glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il
nostro paziente, in maniera rapida,
contestualizzando meglio i parametri di controllo
glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha
maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità
di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera
e propria piaga ma si sta a rontando con il supporto
delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad a rontare il nostro
percorso perché abbiamo numeri davvero
preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al
2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2
punti percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i
dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più
aggiornati del 2021 mostrano un numero
spropositato di diabetici con esenzione di 400mila
euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema
che va a rontato anche grazie alle tecnologie, per
questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema
di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha
spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema
sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono
i sistemi tecnologici per il monitoraggio della
malattia.
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“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i
malati di diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo
anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed
evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di
Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e
il controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita sempli cata per i malati che ne hanno avuto
accesso; di migliorare signi cativamente gli outcome
sanitari e ottenere così importanti risparmi per i
sistemi sanitari regionali; di facilitare
l'implementazione di telemedicina e i nuovi modelli
di presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere a
disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire
loro la migliore e cura”.

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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Summer School 2021 Dolore cronico:
bene ci e costi della neurostimolazione
midollare

17 settembre 2021
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(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Un italiano su 4 so re di dolore cronico benigno
(prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta
oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi
40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di
questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle
una lunga storia di so erenza (disturbi del sonno,
problemi  sici secondari, disturbi
emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta
attività con > disabilità, consulti con vari medici e
 gure professionali), con grave perdita di  ducia e
con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del
futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento
Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore
Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto
nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore
cronico” alla

“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e
richiede essenzialmente un approccio graduale.
Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio
multidisciplinare ed in funzione della causa
patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.
“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS
(Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose
complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain
Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la
polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore
neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento
potrebbero bene ciare della neurostimolazione
midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante
un'operazione chirurgica semplice e minimamente
invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale,
che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo
spinale che sono in grado d'innescare un
meccanismo che porta a ridurre la sensazione
dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che
"la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei
costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta
valutazione economica. E quando parliamo di costi
dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende
in considerazione non solo i classici outcome clinici
di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la
qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della
FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia nei
confronti della terapia medica convenzionale che del
re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente
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“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente
la neuromodulazione, è importante una corretta
selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che
prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata
e cacia clinica e che presentino dei vantaggi in
termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che è
importante uniformare i Drg e avere un
coordinamento su questo tipo di patologie croniche
invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento
tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.

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

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Summer School 2021 Dolore cronico: più
del 70% dei pazienti si rivolge al medico
che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Quando persiste oltre il normale decorso di una
malattia acuta o al di là del tempo di guarigione
previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il
dolore viene de nito cronico. Questo può essere
continuo o intermittente e se non viene risolto con
trattamenti adeguati viene de nito "intrattabile". In
Europa il dolore cronico a igge 1 adulto su 5, in
Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono
(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche
consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il
25% di questi pazienti a erisce ad un pronto
soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene
ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è
di 14 giorni all'anno.

Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il
dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e
diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel
corso degli studi universitari sia perché non lo
misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al
medico con questo sintomo.
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Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti
a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2
miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,
esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di
euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la
chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato a rontato alla

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e
Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la
mission di combattere il dolore acuto, in principio
per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e,
ancor più dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche
quella di combattere il dolore cronico non
oncologico. La  gura dell'anestesista che si occupa
solo di dolore cronico si è progressivamente
a rancata dalla sala operatoria e ora, come medico,
si occupa esclusivamente di questa problematica
utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a
nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la
Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del
Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente
anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la
delibera per predisporre le modalità
dell'accreditamento delle strutture sanitarie che in
Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che
hanno acquisito un'esperienza consolidata sul dolore
cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno
fatica a soddisfare la crescente domanda di visite
specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi
18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da
Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori
con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al  anco
di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento
acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera s da
per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è
invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del
Dolore Ca' Foncello Treviso Centro Hub della Regione
Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito
dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi
il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà
necessario reinventare compiti e funzioni in una
società che sta rapidamente cambiando i bisogni,
ma soprattutto si dovrà creare una nuova
organizzazione territoriale per rispondere a questi
bisogni e sarà indispensabile costituire dei team
medici dedicati e formati”.

In evidenza
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“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso
signi ca a rontarlo in un gruppo interdisciplinare di
professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C.
S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò signi ca che i
medici devono mettere in comune le proprie
conoscenze e competenze in modo da lavorare
assieme per l'interesse del paziente, che desidera
solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane,
anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria
qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario mettere in campo più competenze per
ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi e codi cati. Tutto
questo è necessario sia per ottenere dei risultati
tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie
mediche e soprattutto a quelle che utilizzano
dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici
il cambio di mentalità per la gestione del paziente.
Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei
medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni
e meno complesse (per esempio il dolore osteo-
muscolo-scheletrico); essi devono  ltrare i pazienti
e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri
Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità
interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina
generale; predisporre di percorsi diagnostico-
terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team
interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo
anche i  sioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati
alla quantità e qualità di prestazioni erogate con
possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di
degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione;
coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi
per una formazione continua per tutte le  gure
professionali coinvolte nella gestione dei pazienti
con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
 sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure
palliative, l'istituzione di una specialità ad hoc
riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della
qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione di
Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo
(pubblici ed assicurativi).

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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Farmaci
equivalenti, Italia decisamente indietro
rispetto all'Europa. Ancora forte gap tra
regioni del Nord e Sud

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma
l'uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media
europea con di erenze tra Nord, Centro e Sud del
paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni
attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6
miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare tutto
questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale
del farmaco equivalente” della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si
parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è
cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l'Italia resta
decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto
agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e
anche rispetto ai farmaci di marca e poi c'è ancora
poco conoscenza da parte della popolazione. Nel
2019, l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema
sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata
sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a
brevetto scaduto generici branded e il 30,6%
equivalenti. L'analisi dei consumi per area geogra ca
poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo
degli equivalenti di classe A è risultato concentrato
al Nord (37,3% unita ̀e 29,1% valori), rispetto al Centro
(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
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“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere
sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli
operatori sanitari, della industria farmaceutica e di
chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul
eventuale rischio rispetto ai bene ci quando si
assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi,
Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della
cattiva rappresentazione rispetto al farmaco
originator. È proprio in queste regioni con un basso
reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci
equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle
persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
sostenere devono quindi essere scienti che e
socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di
e cacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti
diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia
per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del
Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi
ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto
investimenti importanti e in questa grande s da
sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno,
Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio
politiche del farmaco di Regione Puglia. “L'impiego
dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i
risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al
servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già
Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori
mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei
farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto
alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia
reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino.
Sono convinto che la prima riorganizzazione
necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di
comunicazione. Per una nuova sanità occorre
investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e
occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie,
raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi
due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di
dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le
risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.

In evidenza
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“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della
territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie
proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad
oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al
sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un
miliardo di euro di tasca propria per curarsi con
farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente
per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha
sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head
Teva.

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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Summer School 2021 Super batteri
resistenti, è emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per individuare
nuove molecole antinfettive

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite
umane, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna
rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per
le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR),
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti
in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa
per l'economia globale. I massimi esperti si sono
confrontati in una nuova sessione della

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata
adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10
milioni di morti all'anno, un numero maggiore del
cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi
 nanziaria globale del 2008-2009. L'impatto sul PIL
stimato dovuto all'aumento dei decessi prematuri si
aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR
è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia
nera in Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel
2030 il nostro Paese avrà un incremento nella
resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza
Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi
resistenti, che cresceranno  no al 50%.
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“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili
da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono
stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal
cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di
Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri
diventano resistenti e quindi avere batteri che
contrastano l'infezione, soprattutto per pazienti
di cili da trattare, è un valore importante.
Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai
morti per altre cause. Fondamentale sottolineare,
inoltre, il ruolo dell'infettivologo nella gestione degli
antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

“L'utilizzo razionale e corretto della terapia
antibiotica deve rappresentare un momento di
ri essione fondamentale per fronteggiare
l'emergenza e limitare i danni della farmaco-
resistenza che attualmente riguarda sia i batteri
Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con
particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più
numerose possibilità terapeutiche, mantengono
elevata mortalità e morbosità in settori ambiti
sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la
medicina interna, la pneumologia e le malattie
infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G.
De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza
Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un
confronto polispecialistico sull'emergenza dei Gram-
positivi MDR, sull'impiego delle nuove molecole
antiinfettive e sulle strategie per ridurne la
di usione, rappresenta un punto fondamentale per
a rontare questa attuale problematica
infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi
Gram-positivi la questione della resistenza si può
identi care nella meticillino-resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in sta lococco e
nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più
complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa
pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori
KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai
carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando
correttamente quelle già conosciute e valorizzando
al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità
l'attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in
ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è
importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna.

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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Summer School 2021

16 settembre 2021

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica
cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni.
Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure
domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance
dell'innovazione in oncoematologia con focus la
leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

La leucemia linfatica cronica consiste in un
accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli
organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una
trasformazione maligna. È la leucemia più frequente
nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30%
di tutte le leucemie ed e ̀la più frequente negli
anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70
anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno
stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA
vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in
Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie
consentono una lunghissima sopravvivenza e nei
pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale
per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella
sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto
Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.
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“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia
linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene
TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi
mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono
risposte durature per diversi anni nella maggior parte
dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che
prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti
con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in
10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del
paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione
del paziente con leucemia linfatica cronica richiede
un network di ematologi esperti in medicina clinica e
di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che
includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha
sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è
intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore
Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice
Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e
sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il
bene cio clinico conseguente. Logicamente il
progresso e l'innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la s da
che il sistema sanitario e i professionisti devono
a rontare perché l'innovazione scienti ca possa
tradursi in vero bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso
essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo
modo. “In bene cio clinico, ovvero l'innovazione deve
essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in
un miglioramento e ettivo della durata e qualità
della vita, per fare ciò occorrono strumenti
interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati
anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi
penso alla sostenibilità che permetta equità nella
distribuzione; poi all'appropriatezza strutturale e
professionale: l'innovazione deve essere a data a
strutture in grado strutturalmente e
professionalmente di gestirla. E penso ancora
all'appropriatezza di indicazione: deve essere non
solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la
deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione
nella comunità professionale. In ne c'è la
tempestività: l'innovazione deve essere portato
senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e
all'utilizzo pratico”.

In evidenza
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“L'innovazione tecnologica è una opportunità che
bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo
visto cosa è successo in passato nel cambio del
sistema informativo dell'Aifa, quello che succede
tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e
l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si
integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso
Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Tumore al seno
triplo negativo: cosa abbiamo e cosa
manca. I companion test  nalmente
disponibili ma non sono nei Lea

16 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il
carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15%
dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma
con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono
sottoposti a regolamentazione europea ma manca un
indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che
preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei
test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i
loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha
spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte
e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda
sessione “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della
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Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è
particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle
donne con mutazioni del gene onco-soppressore
BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa
1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si
aprono importanti prospettive di cura. Nell'agosto
2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo
monoclonale (Atezolizumab), associato a
chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che
risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello
delle cellule immunitarie associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il
carcinoma mammario triplo negativo, patologia poco
responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al
momento più signi cative ed interessanti sono
quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei
pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con
gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2
mutati. Di contro però ancora molto va studiato e
tentato per la identi cazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per
questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha
spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta
dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di
riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60
casi di PD-L1, con richieste provenienti da di erenti
centri di oncologia italiani, riscontrando una
positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi
analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su
chemioterapici, non essendo presenti molecole
bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova
generazione. L'anatomopatologo ha la fondamentale
“mission” di determinare la molecola PD-L1 mediante
una metodica immunoistochimica, che prevede uno
speci co allestimento automatizzato e
standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue
regole ben precise. Per un'ottimale determinazione
del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata
risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile
seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come
allestimento, sia come valutazione dei preparati
immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia
patologica che non avessero la possibilità di fare ciò,
è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di
anatomia patologica di riferimento per tale metodica,
con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo
Santinelli.
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Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo
in evidenza l'importanza del mondo dei dispostivi
medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,  no
alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro
governance è intervenuta Con ndustria Dispositivi
Medici, illustrando il ruolo strategico dell'industria in
questo settore, “ma risulta urgente un
coinvolgimento nella discussione sulla governance
dei dispositivi”.

“L'industria sta investendo molto in termini di risorse
umane ed economiche in seguito all'introduzione del
Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in
vista dell'arrivo a regime del Regolamento sui
dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha
spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di
Con ndustria Dispositivi Medici -. La procedura,
infatti, prevede un percorso con maggiori step di
controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal lato dei
sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei
conti, dal lato delle imprese, di una maggiore
di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul
mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi
derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle
politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso,
alle tasse speci che per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai
costi della burocrazia collegati al sistema degli
acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere
coinvolti quanto prima nella discussione sulla
governance del settore dei dispositivi medici, che è
uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto
per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle
valutazioni sul valore dei dispositivi e di
implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una
valutazione dell'appropriatezza dell'intero percorso
di cura. Per fare questo occorre avere dati real world
al  ne di creare una tracciatura dei dispostivi medici
e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Summer School 2021. La pandemia e le
nuove fragilità emergenti: più ammalati,
più povertà e crisi nel sistema delle cure
sul territorio

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre
2021 - L'Italia deve ripartire, è la parola d'ordine. La
pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi
sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha
illustrate Stefano Campostrini, Professore di
Statistica Sociale Università Ca' Foscari, Venezia
Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono
avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni
mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e
2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare
5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti.
In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione.
Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento
dell'isolamento e della marginalizzazione e della
povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo
aumento della povertà, colpendo ancora una volta le
categorie che già la crisi aveva più colpito, come le
donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è
salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto
meno presente) che al Sud.
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“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è
quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un
numero di vittime e ha avuto un numero di contagi
almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i
diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la
diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il
controllo e il test della popolazione. In Sanità
produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha
spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli
impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare,
in un sistema come il nostro che vuole essere
universale, che esistano ancora marcate
diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e
la promozione della salute riconoscendo che equità
non signi ca uguali servizi per tutti, ma maggiori
servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la
nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti
se non si riesce a pensare di introdurre politiche
favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di
mobilità, eccetera, invece partendo dalle
opportunità o erte dalla Data Scienze,
dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli
organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della
medicina territoriale “da far funzionare almeno
altrettanto bene di come funzionano molti nostri
ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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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Summer School 2021. Ministro Stefani:
“Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e
trasformarle in indirizzi strategici”.

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021
- “La Summer School è sinonimo di orgoglio medico
per l'altissimo livello di confronto e di dibattito.
Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano
contenitori dove elaborare le idee. La politica è
portatore di messaggi e il nostro compito è dare
forma alle idee del territorio. Soltanto con un
confronto serio si possono ottenere risultati, non
possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le
disabilità, ha aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia
“si è sviluppata una dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha
spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare.
Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si
può esimere da quello che è un impianto centrale.
Nel momento in cui manca una governance si creano
delle sacche dove non c'è comunicazione, ma
addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità
che ancora esistono nel nostro Paese.
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“In Italia ci sono disomogeneità che non possono
essere superate con una centralizzazione del
sistema decisionale, perché i territori sono molto
diversi tra loro. Le competenze regionali non possono
essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi
guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il
suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il
migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una
nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il
governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il
raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che
occorra fare molto e che occorra fare dibattito,
anche per quanto riguarda il tema della disabilità,
come quelli che state facendo con la Summer
School”.

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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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire
le migliori cure, la nuova integrazione
tra ospedale e territorio

15 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con
sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che
hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia
italiana, il progetto ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione,
dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati
clinici Real world, dalle concrete e molteplici
esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no
alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico
italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure
ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali
utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo” è stata
raccontata la storia dell'oncologia, si è posto
l'accento sulla necessità di tutelarla e di a rontare
le nuove s de, a partire dal Sars-Cov-2.
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Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova
prospettiva che è quella di ridisegnare l'o erta
oncologica con una nuova integrazione fra ospedale
e territorio e la disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto
il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Regione Toscana, che ha raccontato la storia
dell'oncologia de nendola “breve ma molto intensa”,
con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore
era il paradigma dell'impotenza del medico. Solo
alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme
avanzate e con pochi strumenti a disposizione.
Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente.
Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui
l'oncologo è stato impegnato non solo
nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che,
ma anche nella de nizione di importanti
cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il
day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce
sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra s da è tenere presente i dati che ci
forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi
casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci. Il panorama
attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere
con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a
curare secondo i modelli avanzati che sono stati
sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di
precisione e personalizzata) e che hanno prodotto
più guarigioni e prolungamento della vita per molti
pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a
precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in
quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi
e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con
particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di
queste patologie, sia per le caratteristiche dei
pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il
distanziamento interpersonale e sociale.
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“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro
limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente
a etto da neoplasia può ricevere dai propri familiari
e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di
grande complessità, ovvero coprire il fondamentale
ruolo di “care-giver” di un individuo malato di
tumore durante la pandemia da COVID-19” ha
proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività
cardine dell'Oncologia: la ricerca scienti ca.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori
e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le
indiscutibili di coltà dell'attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi
medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli
IRCCS e nelle Università in Italia continuano a
dedicare le loro energie alla ricerca oncologica,
convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi
oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi
ad a rontare una “s da nella s da”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia
tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro,
dobbiamo continuare a o rire le migliori cure
possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso
Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua
evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le
nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team
multidisciplinari che operano secondo una logica di
rete possono garantire il funzionamento del sistema.
In questo contesto parlare di solitudine può
sembrare dissonante ma la pandemia ha portato
profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID
19 hanno riportato una mortalità anche superiore al
30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse
ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.
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“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche
modo “distanziati” dal loro team di medici e la
situazione è stata ancora più di cile per quei
pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia di usa,
che si sono trovati ad a rontare il momento della
diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un
sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una
situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel
rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte
di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle
prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori
sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli
screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull'argomento sicuramente non
hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i
pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa
rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l'estensione e ettiva dello screening
è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati:
Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un
numero importante di soggetti non aderisce
all'invito”.

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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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per le
gravi conseguenze prima ancora che per
la progressione del tumore

15 settembre 2021

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in
particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto
impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla
spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto
frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l'e cacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di
2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di
complicanze e del 30% la durata della degenza. I
pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media,
ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si
stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le
conseguenze della malnutrizione prima ancora che
per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche
la malnutrizione per difetto è largamente
sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione
dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato
al momento della diagnosi del paziente e, anche in
ospedali virtuosi, non viene e ettuato in maniera
sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato
a rontato nella sessione della
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Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n
dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione
della terapia di supporto, partendo dal counseling
nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione
arti ciale, consentono di prevenire o trattare
e cacemente la malnutrizione, con ricadute
positive in termini clinici e anche gestionali ed
economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che
trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare
che la Nutrizione clinica è una branca medica di
fondamentale importanza per il miglioramento della
salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito
della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini
Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora
riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza
neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali
(AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi
Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro
bene cio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in
grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei
percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato
clinicamente di essere in grado di modi care il
microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle
risorse, la mancata organizzazione in team, la
carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della
materia ostacolano un approccio olistico al
paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di
continuità di cura (ospedale-territorio) e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di
AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli
screening nutrizionali al momento del loro accesso
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale,
nonché per una appropriata presa in carico da parte
di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica”
ha concluso Marco Alghisi.

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

In evidenza
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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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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale
15 settembre 2021

enezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni
di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scienti co Claudio Zanon.

arleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto
il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che
sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di
metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per
ciò che riguarda la sanità".

i tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237
relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.
Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di
forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di
 nanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra piani cazione con un occhio di
riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa
fondamentale e strategica".

osì come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore
Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano
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In evidenza

"I

E

risultati concreti.
l primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi
che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci

che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next
Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio
sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto  nora. E
bisogna soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che
questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è
la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia".

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer
School.
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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”

14 settembre 2021
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(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future
generazioni e assicurare loro una società migliore e
un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN
Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la “

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità
italiana impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,
circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande
impatto sanitario – oncologia, home care, medicina
territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca
in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela
della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, big data e intelligenza arti ciale,
responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica,
 no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione,
sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) può dare una importante
accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire
dalla implementazione e rivisitazione della Medicina
territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti
ospedaliere  no ad arrivare ad un uso esteso del
Digital Health per abbattere barriere e rendere
possibile una presa in carico trasversale del paziente
cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore
Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale
dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi,
senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato
lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti
basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,
a rontando le carenze emerse nella pandemia. E
senza dimenticare la centralità del paziente.
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“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN
Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” signi ca programmazione,
“nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale,
“ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del
servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere
ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da
una pandemia tragica e signi cativa – ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità -.
Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un
impiego che assicuri una società migliore alle future
generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario
nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace
ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto.
Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento come già sta avvenendo per il
Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento
climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo a rontare ogni giorno
a partire dalla necessità di condotte consone che
tutelino la salute di tutti”.

“La parola d'ordine di questa Summer School che
come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”,
una rivoluzione che deve vedere coinvolta
l'assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che
tenga conto della centralità del modello ospedale-
territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte
di burocrazia che appesantisce i processi per poter
così liberare nuove risorse, come diventa
indispensabile aprire un dibattito sul “capitale
umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma
ancora numericamente troppo carente. Sono tutti
temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e
amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin,
Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in
emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto
nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le  la e
ricominciare a “ricostruire nella continuità,
migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di
quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla
pandemia, puntando sull'innovazione”.

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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School di Motore Sanità 2021

14 settembre 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a
Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al
mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre
saranno dedicati all'Oncologia. Aprirà la serie
“ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla
solitudine dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una
serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane
con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire
dopo la pandemia Covid implementando il rapporto
tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio
che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito
spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL
1) la sopravvivenza è signi cativamente cambiata. I
companion test sono sottoposti a regolamentazione
europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono
inseriti nei LEA.

Si a ronterà poi il tema della “Governance
dell'innovazione in oncoematologia: il caso della
leucemia linfatica cronica”: una malattia da
controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni
anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si
parlerà anche dell'approccio “wait and watch” e di
nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con
risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione
creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima
sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
cambia lo scenario all'interno della Next Generation
UE per cui si richiedono programmazione,
coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare
drammi sociali ed assicurare alle future generazioni
(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario
nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home
care e medicina territoriale”: esse rappresentano la
parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10
miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è
necessario delineare percorsi, programmi,
governance e formazione.
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Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire
la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto
occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della
pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente
gli ospedali che vedono uno dei più bassi percentuali
di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità:
collaborative o organizzative?” emergerà che le reti
di patologie necessitano di governance diverse in
rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e
accorpamento dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio
assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti
oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e
100.000 pazienti con malattie epatiche croniche
necessitano di o erte assistenziali innovative e di un
nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina
generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso
all'innovazione di valore per il monitoraggio
glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova
tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina,
alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano
al pancreas arti ciale cambiano la vita di 4 milioni di
diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in
antibioticoterapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma
per raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca
di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del
settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore
sociale del farmaco equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il
loro uso è al di sotto della media europea (39,6%)
con di erenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le
motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate
anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di
euro) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica.
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Seguirà la sessione “La responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica, il caso delle malattie
rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia con
un'attenzione particolare delle imprese per i “farmaci
orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di
questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della
vaccinazione COVID per una programmazione
capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti
in Europa, rappresenta una best practice per
implementare la di usione delle altre vaccinazioni
che in parte segnano ancora il passo in parte
recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL
TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle
strutture territoriali: il ruolo del distretto socio
sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge
833, torna al centro del governo del territorio
secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione
della sua governance a partire dal futuro ruolo dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con revisione della convenzione  nendo alla
formazione della dirigenza del distretto negletta negli
ultimi anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà
“Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze
tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data
e Intelligenza Arti ciale: impatto nella
programmazione e riorganizzazione dei processi di
cura” e “Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governare dei sistemi,
per parte sua l'Intelligenza arti ciale cambia
l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro
in sanità, compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-
modulazione del dolore cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare
da un approccio basato sulla casualità ad uno
sistematico con l'utilizzo graduale di terapie
adeguate può cambiare la qualità di vita di molti
pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo
“Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici
correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza
terapeutica e peso economico dei pazienti non a
target”.
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Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza
terapeutica come altra vera innovazione?”:
l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure, ma purtroppo seppur con
di erenze tra varie patologie croniche solo il 50% in
media dei pazienti è aderente. L'aderenza può essere
implementata se tutti gli attori del sistema agiscono
in maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie
Car-T in Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse
rappresentano un'innovazione dirompente
permettendo la guarigione di pazienti per ora
ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia
ha rallentato l'uso di questa terapia che pone
problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale
territorio al concetto di continuità delle cure: ruoli e
funzioni all'interno di un percorso di cura”: la
trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà
garantita dalla riforma della medicina territoriale
prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,
linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema
dell'“Applicazione del Clinical Costing negli enti
sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la
condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009,
conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl,
regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi
standard relativi all'attività di ricovero, con cadenza
annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati
elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per
“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più
importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna
e Germania), tra quelle che rispettano i dettami
internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro
dell'agenda di governo la tutela della salute
mentale”: la salute mentale ha rappresentato una
guida di trasformazione del sistema per molti anni,
ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di
tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla
pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento
organizzativo e strumento di cura: problemi e
opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento
integrato più e cace ed e ciente della presa in
carico del paziente. Indicatori di analisi sono
fondamentali per la loro valutazione applicativa e
sistemi Open way importanti per la partecipazione di
tutti alla loro estensione.
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In ne, chiuderà la Summer School evento:
“Innovazione in sanità e cittadino informato: il
concetto di valore”: una comunicazione giuste ed
e cace è importante per il successo di cura e per
un cittadino consapevole. L'informazione
rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 Cellule Car-T: la
“cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore
presa in carico dei pazienti

di Adnkronos

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021 - Le CAR-T rappresentano

una innovazione dirompente nella cura dell’oncoematologia, permettendo la

guarigione di pazienti ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-

19 ha rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi organizzativi importanti:

vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il

coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n’è parlato con gli esperti

del settore, durante la sessione dedicata, alla SUMMER SCHOOL 2021,

organizzata da Motore Sanità. CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen

receptor T-cell, è il nome per esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i

linfociti T di un paziente o di un donatore sano per farli diventare capaci di

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T del paziente di

un donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio per fargli esprimere

un nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici”

perché questi recettori non esistono in natura. Nel caso dei primi tumori

ematologici il primo bersaglio individuato è una proteina, chiamata CD19,

espressa da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma anche dei linfociti B

normali. L’immunoterapia si è imposta nell’ultimo ventennio come la nuova

frontiera delle terapie neoplastiche. L’ha spiegato da Gianpietro Semenzato,

Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Ematologica Veneta (REV). “La vera

rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla ingegnerizzazione in laboratorio

di linfociti T di pazienti in modo da poter esprimere sulla superficie un recettore

chiamato CAR (chimeric antigen receptor) in grado di riconoscere e legare una

proteina bersaglio sulla superficie delle cellule tumorali cui era stato

preventivamente “educato”. Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio di
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sostanze da parte dei linfociti T che portano a morte le cellule tumorali. In questo

contesto la terapia con cellule CAR-T è l’esempio più esemplificativo delle terapie

personalizzate oggi applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in diversi tipi di

linfomi. Per un utilizzo su vasta scala vanno però ancora perfezionati i percorsi da

adottare, l’aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i vari centri, per i quali sarà

necessario un adeguamento delle risorse”. “Le cellule CAR-T le definisco come “la

modalità di cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro Rambaldi, Professore

di Ematologia Università degli Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e

Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. I pazienti con prognosi

severissima, candidabili oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o

refrattario, hanno un’attesa di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%. Le

terapie garantiscono una sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna

considerare che esiste una eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili e

una eterogeneità in termini di risposte al trattamento, e questo offre grandi spazi di

saggezza clinica nella candidabilità dei pazienti”. La situazione tra i piccoli pazienti

colpiti da malattie oncoematologiche, l’ha spiegata la Professoressa Franca

Fagioli, Direttore dell’Oncoematologia pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica

del Piemonte e della Valle d’Aosta. “L’utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha

trovato la sua prima applicazione per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute

recidivate-refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più recenti

riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani adulti (età

0-30 anni), sia nell’ambito di trials clinici accademici e sponsorizzati, sia nel

contesto dell’uso licenziato di tali prodotti. I risultati in termini di efficacia sono

promettenti: l’incidenza di remissione completa è dell’82% e l’incidenza cumulativa

di recidiva del 36%, rappresentando una nuova arma terapeutica.I principali effetti

avversi correlati alla terapia, quali la tossicità neurologica severa e la sindrome da

rilascio citochinico, generalmente reversibili, si sono verificati solo nel 18-19% dei

pazienti pediatrici. Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti, soprattutto in

ambito accademico, trials clinici finalizzati ad estendere l’applicazione di questa

tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia mieloide acuta, il

neuroblastoma e i tumori cerebrali. L’attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a

sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti attraverso il

perfezionamento dell’espansione e della persistenza in vivo delle cellule

ingegnerizzate e i meccanismi di escape dell’antigene verso cui sono dirette le

cellule T modificate”. Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and

HTA presso SDA Bocconi School of Management, l’accesso alle terapie avanzate,

tra cui le CAR-T, comporta sfide regolatorie, sfide organizzative e sfide economiche

“I sistemi sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno

sperimentando soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma c’è la

sensazione che molto ancora debba essere fatto alla luce di una popolazione

molto affollata nei prossimi anni”. Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del

Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha messo in evidenza la necessità di dare una

corretta dimensione economica per queste terapie geniche, essendo, in particolare

le CAR-T uno dei temi più innovativi in sanità. “C’è l'esigenza di dare una corretta

dimensione economica per il percorso da effettuare per dare vita a tali terapie. A

tale riguardo, è stato avviato dal Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la

partecipazione dell'azienda ospedaliera di Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e

dell'ARESS Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del presente anno, per
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la determinazione dei costi per realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-

T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello di individuare il costo per i

diversi percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali chemio per

pazienti con malattia in progressione, infusione/monitoraggio cellule CAR-T,

controlli). L'utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di disporre di elementi

probanti, costruiti scientificamente, per definire finanziamenti coerenti e parametri

utili per la programmazione ed il budgeting”.Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti
nuovi modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

di Adnkronos

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000

pazienti oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo

rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale. La

collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per definire i

nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta complessità. Di questo

si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto

impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie epatiche croniche” della

SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità. Nei confronti delle

malattie infettive, la loro gestione si può affrontare attraverso nuovi modelli

organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie

Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo

italiano per la stewardship antimicrobica). “L’esperienza del Covid ha evidenziato

la necessità di creare nuovi modelli organizzativi per la gestione delle malattie

infettive, in particolare per l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite

C, che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di

presa in carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per

l’eliminazione delle infezioni ospedaliere”. Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O.

Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova

ha portato al tavolo di discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV. “La

regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di implementare

un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei finanziamenti per lo

screening definiti nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del

modello veneto è la collaborazione multiprofessionale tra specialisti e territorio, un

modus operandi già consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi

riprenderanno le attività previste dal piani di eliminazione Hcv”. Dalle malattie
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infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei tumori è una

grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un grosso risultato. “In

oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche che

prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a

cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione per

pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la prognosi di

questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa

malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente

oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua gestione - più

territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di modificare il

sistema rete dell’oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione su base

organizzata”. Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso

team multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO

e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana “La gestione della cronicità per

quanto riguarda l’oncologia evidenza la necessità di team multidisciplinari che

lavorino in sinergia all’interno delle reti oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo

delle risorse e l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si

possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente

oncologico cronico”. Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla

cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione

Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici. “In questo momento abbiamo più

pazienti che accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni

diagnostiche terapeutiche e questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la

malattia si cronicizza sempre di più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta

però costi sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il

rapporto AIFA mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un

paziente costa 65,3 euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità

che il sistema sanitario nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia

spediamo 4 miliardi di euro”. “Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono

malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che rappresentano esempi

paradigmatici di cronicità ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,

Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi School of Management

-. La complessità di queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni

croniche, tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle

scelte diagnostiche e/o terapeutiche”. Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune

spinte al cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito e la trasformazione

dei servizi per tali patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc. La prima riguarda

l’uso dei numeri e i modelli Population Health Management. “Sviluppare approcci

di popolazione richiede l’identificazione della popolazione attraverso i big data e i

database amministrativi aziendali, nonché segmentare la popolazione e

identificare modelli deliberati di presa in carico differenziati per target di bisogno.

Vanno in questa direzione le esperienze che si stanno diffondendo in diversi

contesti regionali, come l’ACG del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia,

per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali che generano le

informazioni” ha spiegato. Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli

multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali

di telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio. “Il management della

multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da un unico modello di
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offerta a modelli di offerta differenziati per target di pazienti. Questo si porta dietro

una questione clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono beneficiare

maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia

infatti l’organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni

operative”. Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in

carico. “La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di

connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il

paziente di beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso Lucia

Ferrara. 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
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Il decalogo della rivoluzione in sanità
della Summer School 2021 di Motore
Sanità

di Adnkronos

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L’ottava edizione della

SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è

conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole

rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori coinvolti, sia

in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il nuovo volto del

Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso della

rivoluzione sanitaria. “È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori

che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto

questo – ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore

Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di

mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di

discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che

sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora

di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,

contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di mandare

messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare.

Vogliamo continuare in questa direzione”. IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL

DI MOTORE SANITA’ 1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il

rilancio In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che

arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo

coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande

investimento – ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazione

dell’assistenza e dei servizi di prevenzione, rafforzamento della prossimità delle

strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie

e politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale

sanitario. 2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche Il progetto

Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle

Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di

rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
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accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in

tempo reale dagli specialisti. I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur

trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di

anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di

rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. Attraverso

Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su come

implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL

TERRITORIO La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa

pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta

territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è

seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa”

integrata con i servizi sociali. Il modello da perseguire è perciò un modello di rete

territoriale basato su competenze multidisciplinari che operino con le proprie

responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito

dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei

bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia

(anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione

agli infermieri nell’assistenza territoriale. 4. RISORSE UMANE La pandemia ha

dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non si può

combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza

tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina

generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto

fosche previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane

e formarle ad hoc. 5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO Il Distretto socio-sanitario

dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che vive sul territorio.

Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini

possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno.

Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente

necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti,

Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a

minore densità abitativa. 6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE

OSPEDALIERA La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e

ammodernare le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi

per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in

seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare

ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti letto

in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni. 7.

ADERENZA TERAPEUTICA L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del

successo delle cure ma purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie

croniche, solo il 50% in media dei pazienti è aderente. Un paziente su 2 non

assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di

varia natura e comprendono la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza

della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il

decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla

rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario, spesso oberato

da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il
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paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla

concomitanza di poli-patologie. Durante la recente pandemia, tra gennaio e

febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si e ̀ registrato un

calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi

retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un

moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante. 8. MALATTIE RARE E

TUMORI RARI Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di

efficacia e di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,

sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con

progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore

spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti. Si pone l’accento sulla

responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie

avanzate e su un percorso specifico e chiaro all’utente perché molte volte non sa

dove rivolgersi. 9. MALATTIE PSICHIATRICHE La fotografia scattata da Società

Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito

profondamente la salute mentale degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche

programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su

appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle

psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il

monitoraggio di casi in strutture residenziali. È sceso il numero dei reparti di

psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della conversione in unità per

pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la

necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata

anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e

tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un aumento

dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi. La salute

mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero

di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale. 10.

DECRETO MINISTERIALE 71 È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o

“assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le

indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento

“Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema

Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la

medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina generale

all’opera. La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la

pandemia Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che

colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda

affinché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in maniera omogenea

a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli

infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie. La Summer School

2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas,

Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,

Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,

Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM

Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri,

Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 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
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Summer School 2021 Malattie rare e
farmaci: ancora poche ricerche di
nuove soluzioni.Prioritaria la ricerca e
l’assistenza in rete dei pazienti

di Adnkronos

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di

cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è

un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che

aiutano la presa in carico di questi pazienti. Le malattie rare costituiscono uno

straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario

nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa

farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma

che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL

2021 di Motore Sanità. In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie

rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre

200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra

cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle

ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%.

Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema

nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi

ematopietici (18%). Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato

approvato il Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite

contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei

pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è

una legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento

delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico

terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,

compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di

ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche

sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati

rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata
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anche dal Senato per poter diventare effettiva. A parlare di collaborazione delle

aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata l’Onorevole Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende

farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi

anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario. Per questo,

nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per

facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui

farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito d’imposta, che permettono di

sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei pazienti con

malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro famiglie”. Lo sviluppo

di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o

tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le

ditte farmaceutiche. “Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi

sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero

tutt’ora molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati

rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato Paola Facchin, Responsabile

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati

rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui dipende la durata e la

qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o pochissime

ricerche di nuove soluzioni”. Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale

disponibilità per i pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni,

che ha spiegato sempre Paola Facchin. “Ad esempio, i criteri di arruolamento dei

pazienti non considerano frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si

ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di

farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta dalla nuova

immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso

sono lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e

lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e

sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine

ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si

ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che riferiscono i

risultati del farmaco nel mondo reale”. Un altro aspetto che interessa l'immissione

in commercio è dato dai fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri

gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio per

un sottogruppo più limitato e specifico di pazienti malati. “Questo fenomeno, di per

sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può avere un

impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità economica dei

trattamenti poiché aumenta l'impatto economico che essi hanno, rimanendo

pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di molto il

moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto della

sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la

sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e

da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un

paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario

supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente

utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma

interessanti una platea ampia di persone”. Simone Baldovino, Referente Regione

Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento
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della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha

dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche,

cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano

Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si è però

dimenticati delle malattie rare”. Ha posto l’attenzione sulle Reti europee,

considerate strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio,

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità. “Le

malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista

organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle reti europee,

per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare

trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di

sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che

attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le

criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

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

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Salute mentale e
Covid: aumentano i casi di ansia e
depressione, abuso di sostanze e alcol,
violenza e suicidi.Il valore strategico di
un PDTA efficace per la presa in carico

di Adnkronos

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in

carico dei pazienti con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per

percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente

sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le risorse economiche destinate

alla tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela

della salute mentale”. La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP)

conferma che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli

italiani. Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno

continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i

consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le

psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi

in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi mentali affidati

dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto

da parte dei giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo.

Predomina il senso di incertezza per il futuro. Il quadro fotografato da SIP è stato

presentato dal Presidente eletto Massimo Di Giannantonio. “Il numero dei reparti di

psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione in

unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%,

per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è

registrata anche una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la

maggioranza dei reparti ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto

soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su

cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di

suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala
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anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della violenza, con episodi

gravi nell'8,6% dei casi". Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase

pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo

del numero dei pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in

particolare quelle psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un

rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del

2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale

(DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di attività

prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini,

2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo all’imprevista

emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta di

supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari. La terza

fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive. “Sta

emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere

inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata trasformando in una

situazione di media-lunga durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore

Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità

penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i sentimenti

prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura,

ora predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è

amplificato dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la

pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio

psicologico e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di

assistere ad un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool,

fenomeni depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò

che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad un’evidente aumentata

richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e giovanissimi,

sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare relativamente a condotte

finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato una forte componente imitativa.

La capacità di resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni

particolarmente difficili, potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi che

possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale

adottare una certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei

DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato

sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la

flessibilità”. Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità

da parte dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa

particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale

matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte

dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso

all’innovazione in particolare con l’implementazione della telemedicina sia per

televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche

a fronte delle rilevanti carenze di organico (figure mediche), valorizzare queste

articolazioni evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di

riferimento per l’assistenza territoriale e la continuità ospedale-territorio”. Michele

Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha

spiegato perché è importante mettere la salute mentale al centro dell’azione di

governo. “Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni

fa dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è
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indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta

indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più

avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e

833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio sanitario

nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E’ questa la cornice di

riferimento entro la quale muovere i passi necessari per l’adeguamento e

l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione alla crescente

domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura costituisce un

irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi di

salute mentale in particolare per quanto riguarda il miglioramento

dell’appropriatezza, della sicurezza e della tempestività delle cure erogate” ha

aggiunto il Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l’intervento precoce costituisce

un fattore critico per la riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi

psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le

prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante

orientare interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire

l’integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze

patologiche, viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario

quindi aumentare le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento alle

linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi”.   Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

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

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

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

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Diabete: il
monitoraggio glicemico con tecnologia
flash diminuisce i ricoveri ordinari di
oltre il 30%, di un sesto gli accessi in
pronto soccorso e riduce notevolmente
la spesa territoriale

di Adnkronos

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato

su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è

noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua salute creando

maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo

1 presenta in media, 2 volte a settimana, ipoglicemie che possono causare

problemi clinici fino al ricovero ospedaliero. In Italia le stime indicano che circa

450.000-500.000 malati di diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica

multiniettiva, per entrambi la terapia più importante è il buon controllo glicemico.

Di questo si è parlato nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso

all’innovazione di valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”,

organizzata da Motore Sanità. Dal monitoraggio glicemico in presenza al

monitoraggio da remoto, i risultati sono decisivi. Uno studio condotto su 7.337

pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete preesistente, ha

dimostrato che un diabete monitorato e controllato è la miglior difesa contro il

Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano glicemia ben controllata e 528

scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di

essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva (10,2% contro il

3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono state

dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un migliore controllo glicemico

sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e

della morte. C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi

ai vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai

sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che

arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di
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tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della

malattia restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e migliorata per i

malati che ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più

necessario ed urgente durante la pandemia, ma l’offerta è disomogenea nelle varie

regioni italiane. Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti

con Flash glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al

giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro importante che

consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso

causati da iper/ipoglicemie. Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI -

Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off

dell’Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia Regionale di

Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di salute in persone con il

sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province toscane confrontate con un

eguale numero, senza il sistema. “Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor

Andrea Giaccari, responsabile del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della

Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del tasso di

ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno

degli accessi in pronto soccorso e riduzione significativa della spesa territoriale. I

pazienti con diabete che utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e

costituiscono una voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha spiegato

Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna Grecia

Catanzaro. “Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il

minor numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time

in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che utilizza

sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il nostro

paziente, in maniera rapida, contestualizzando meglio i parametri di controllo

glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che

riguarda la qualità di vita”. In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e

propria piaga ma si sta affrontando con il supporto delle tecnologie. “Siamo riusciti

in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo numeri davvero

preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha registrato una

prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i

dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più aggiornati del 2021 mostrano un

numero spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della

popolazione. Abbiamo un problema che va affrontato anche grazie alle tecnologie,

per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di telemonitoraggio e

telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la

Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione

Campania. Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi

tecnologici per il monitoraggio della malattia. “La tecnologia risulta essere un

grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo anno e

mezzo di pandemia che ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della

sanità italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le

innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione

e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati

che ne hanno avuto accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari

e ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare

l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma bisogna
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insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il meglio degli

strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e cura”. 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
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Summer School 2021 Dolore cronico:
benefici e costi della neurostimolazione
midollare

di Adnkronos

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di

dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il

50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è

raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle una

lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari, disturbi

emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità,

consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e con

notevoli costi sociali ed economici. La gestione del dolore cronico è una grande

sfida del futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e

Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è

intervenuto nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore cronico” allaSUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità, si è parlato della neurostimolazione midollare

(SCS o Spinal Cord Stimulation)”. “La gestione del dolore cronico è complessa e

richiede essenzialmente un approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di

trattamento che dovrebbero essere valutate secondo un approccio

multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il

Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back

Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex

Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia

diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di

trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o

Spinal Cord Stimulation)”. “La SCS consiste nel posizionare mediante

un’operazione chirurgica semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello

dello spazio peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che

sono in grado d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione

dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del cittadino non ha

prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento

relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede

una attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare
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di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome

clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una

superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che

del re-intervento chirurgico. “Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la

neuromodulazione, è importante una corretta selezione dei pazienti,

l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano

l'utilizzo di terapie di comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in

termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere

un coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie

regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e

concluso il Professor Polati. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso

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

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

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

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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ULTIMORA    18:00 - Summer School 2021 Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli strumenti per interpretare e diagnosticare la causa Seleziona Regione 

Summer School 2021 Dolore cronico:
più del 70% dei pazienti si rivolge al
medico che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

di Adnkronos

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il

normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto

(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può

essere continuo o intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati

viene definito "intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in

Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un

terzo non si cura. I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il

medico in media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto

soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza media dal

lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno. Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve

affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia

perché non è stato preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo

misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo. Gli

esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario

nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di

ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2

miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la

gestione del paziente. Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanità nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore

clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella

gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e

Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il Dottor

Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena

Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. Solo la specialità di

Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la

mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli

interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010, anche quella
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di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell’anestesista che si

occupa solo di dolore cronico si è progressivamente affrancata dalla sala

operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica

utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche

ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità. Il Veneto con

la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete

del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di

aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento delle

strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore. Ad oggi purtroppo sono

molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul dolore

cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e private, in grado di

gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite

specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa

della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un

aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera

spina al fianco di ogni struttura sanitaria. “Il dolore è sempre stato affrontato come

evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è

visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio

Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso

Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è

la sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a

combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società

che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una

nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà

indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”. “Trattare il dolore

cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile

della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro

Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in

comune le proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per

l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività

quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più competenze

per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici

condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati

tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che

utilizzano dispositivi medici”. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici

il cambio di mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la

partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del

dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il

dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al

posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri

Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con

i medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici

definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore

coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si

occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni

erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e
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DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che

private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua

per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore

cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per

le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur;

favorire il miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di

Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi). 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
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Summer School 2021 Farmaci
equivalenti, Italia decisamente indietro
rispetto all’Europa. Ancora forte gap tra
regioni del Nord e Sud

di Adnkronos

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono

uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea

con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le

soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i

risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto questo

è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Quello dei farmaci

equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è

cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente indietro, ne

consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di

marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019,

l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto

generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica

poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A e ̀

risultato concentrato al Nord (37,3% unita ̀ e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%;

22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%). “L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve

essere sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della

industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti

il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando

si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del

farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni,

specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al

farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che

l'utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando

risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si

 

Trevi T-Fit Smart Band

64,00€ 42,00€

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

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 283



 

devono sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel

rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti

diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che

rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord

e quelle del Sud”. “La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo

in campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande

sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato

Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione

Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi

utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”. Walter

Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso

i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i

cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla

sanità di domani. “Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra

gli attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima

riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per

costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre

investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due

anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna

utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo

utilizzo appropriato”. “È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della

territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla

medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al

sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca

propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per

avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati,

Business Unit Head Teva. 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
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Summer School 2021 Super batteri
resistenti, è emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per individuare
nuove molecole antinfettive

di Adnkronos

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone

muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici

sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite

umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi

antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia

quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi

alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa ma

rappresenta una minaccia significativa per l’economia globale. I massimi esperti si

sono confrontati in una nuova sessione della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata

da Motore Sanità.I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata

adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un

numero maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%,

una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009.

L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira

intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da

avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro

Paese avrà un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,

coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i

microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%. “Ogni giorno ci troviamo di

fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono stati

resi disponibili sul mercato e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è

manna dal cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie

Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri

diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto

per pazienti difficili da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto

che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti

per altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella
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gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare

queste armi”. “L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve

rappresentare un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare

l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda

sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento

allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose

possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la

pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G. De

Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della

Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto

polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR, sull’impiego delle nuove

molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un

punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica infettivologica. Se

nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può

identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in

stafilococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-

negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P.

aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales

carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai

carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca

per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già

conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”. “Continuare a sostenere e

proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in ambito

sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo

investendo” è intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna. Motore Sanità si propone

di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021

di Adnkronos

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di

casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la

corretta gestione Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance

dell’innovazione in oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato

discusso alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle

caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di nuovi

farmaci con risultati significativi. La leucemia linfatica cronica consiste in un

accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che

hanno subito una trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo

Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più frequente

negli anziani (l’età media alla diagnosi e ̀ attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la

diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA vengono

diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove

terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il

trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce una vita normale per

periodi prolungati. Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei

pazienti è stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto

Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara. “Nelle forme recidivate e aggressive di

leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie

funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte

durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle

nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia

linfatica cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La

corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di

ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area

vasta che includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il

Professor Cuneo. Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto

Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice

Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia). “L’innovazione in campo sanitario è

fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il beneficio clinico

conseguente. Logicamente il progresso e l’innovazione portano con sé anche
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problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida che il sistema sanitario e i

professionisti devono affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in

vero beneficio clinico”. Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere

riassunti (ma non esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero

l’innovazione deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un

miglioramento effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono

strumenti interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli

studi clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella

distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione deve

essere affidata a strutture in grado strutturalmente e professionalmente di

gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di indicazione: deve essere non solo il

paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al momento

giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione nella comunità

professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione deve essere portato senza

ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo pratico”. “L’innovazione

tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con responsabilità,

abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema informativo

dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e

l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino ulteriori

orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le

Leucemie-linfomi e mieloma.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso

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

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

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

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Prevenzione,
tecnologia e coinvolgimento dei giovani
la ricetta per far ripartire l’Italia

di Adnkronos

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di

Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation

UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con

le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e

assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio

sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte

da una distruzione creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL

2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi esperti si sono confrontati per

provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana. Tecnologia, crescita

economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e ripartire, secondo

Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. “L’innovazione è

importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello globale i

vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è un

precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia

ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed

economia: non c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il

messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di

benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà

forma organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la

crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza

che aiuta ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro

Paese sia una bella opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in

Veneto”. Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come

costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra

vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la

tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di più, è importante un

grosso investimento in questo senso, avere queste risorse sempre aggiornate,

ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare

questo tipo di impianto credo che sia molto importante per i nostri percorsi. Credo
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che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i

giovani e le nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al

centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più

salute e benessere”. Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria

e che guardi davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e

Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. “Per garantire il

diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è necessaria

una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del domani

si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,

contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre

maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane,

verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura

prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi,

rendendo evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica

del passato sui grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto

predominare nel tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre

componenti fondamentali di un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle

reali esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato

sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia. “Va fatta in tempi di

pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il Covid è stata

occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è solo

attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In futuro

dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà,

come le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio per la

prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo essere evocata,

ma voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare

corso agli obiettivi di Next generation”. “Un primo cambio di approccio è andare a

finanziare il nostro sistema rispetto a cosa succederà domani, senza guardare ai

parametri storici – è intervenuto sul tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe

Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere

presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi,

servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse

è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento

culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto è

avere il coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione come

verranno utilizzate le risorse”. Per il Professore l’aspetto della tecnologia è

importantissimo. “Buona parte dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia.

Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo

imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche

nelle metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è

quello delle competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute fino

ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate

situazioni. E questo è un problema” ha concluso Giuseppe Turchetti. 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
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Summer School 2021- Tumore al seno
triplo negativo: cosa abbiamo e cosa
manca. I companion test finalmente
disponibili ma non sono nei Lea

di Adnkronos

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-negativo

riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove

terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I

companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un

indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Una

situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un diritto

che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori di mercato –

ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna

lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della nostra sanità”. Questo

tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della mammella triplo

negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica” della SUMMER

SCHOOL 2021, evento organizzato da Motore Sanità. Secondo i dati, il carcinoma

mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente

inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle

donne con mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o

metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono

importanti prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un

anticorpo monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti

affetti da carcinoma mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta

positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al

tumore “Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo

negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e

senza dubbio le due strade al momento più significative ed interessanti sono

quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al

PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di

contro però ancora molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto

biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili
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e attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-

Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.). La UOC di Anatomia

Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta dal

Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha

determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste provenienti da differenti centri di

oncologia italiani, riscontrando una positività per PD-L1 in circa il 52% dei

carcinomi analizzati. “La terapia sistemica si basa essenzialmente su

chemioterapici, non essendo presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci

mirati di nuova generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di

determinare la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica, che

prevede uno specifico allestimento automatizzato e standardizzato del preparato

da valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben

precise. Per un’ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere la

desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben

preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione dei preparati

immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di

anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è possibile

avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale

metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli. Oltre alla

sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza del mondo dei

dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla chirurgia e

riabilitazione). Sul tema della loro governance è intervenuta Confindustria

Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico dell’industria in questo settore, “ma

risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla governance dei

dispositivi”. “L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed

economiche in seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici

(MDR) e in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in

vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di

Confindustria Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con

maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari,

di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore

difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido

soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle

politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle tasse specifiche per il

settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della

burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo di

essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla governance del settore dei

dispositivi medici, che è uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la

salute”. “Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei

dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei

vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza dell’intero

percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una

tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio

Mennini, Presidente SIHTA. 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
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Summer School 2021. La pandemia e le
nuove fragilità emergenti: più ammalati,
più povertà e crisi nel sistema delle
cure sul territorio

di Adnkronos

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L’Italia deve ripartire, è la

parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari

regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le

ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’

Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la distruzione

creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità,

illustrando il volto di un Italia segnata drammaticamente dall’emergenza sanitaria

e ora dalle sue terribili conseguenze. I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si

sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia,

similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti

registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2

casi su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1

milione. Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della

marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento

della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi aveva più

colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è salita molto

più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud. “Il confronto tra

Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha

mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte

superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la

diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della

popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che spesso non

risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha

descritto gli impatti sulla società italiana. “Penso alle disuguaglianze: non

possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole essere universale, che

esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la

promozione della salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per
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tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”. Poi c’è il tema della salute in

tutte le politiche e la nuova organizzazione.  “Gli obiettivi di salute non possono

essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre politiche favorenti la salute

in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità

offerte dalla Data Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla

digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione

strategica”. Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale

“da far funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri

ospedali” ha concluso il Professor Stefano Campostrini. 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
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Summer School 2021. Ministro Stefani:
“Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e
trasformarle in indirizzi strategici”.

di Adnkronos

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è

sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito.

Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le

idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee

del territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non

possiamo fare riforme su slogan Facebook”. È con queste parole che Erika Stefani,

Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori della SUMMER SCHOOL 2021

organizzata da Motore Sanità. Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia

“si è sviluppata una dialettica che non esiste”. “Il Raccordo Regione-Stato è

funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare. Non ho

deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da quello che è un impianto

centrale. Nel momento in cui manca una governance si creano delle sacche dove

non c’è comunicazione, ma addirittura inerzia”. Il Ministro ha messo in evidenza le

disomogeneità che ancora esistono nel nostro Paese. “In Italia ci sono

disomogeneità che non possono essere superate con una centralizzazione del

sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro. Le competenze

regionali non possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al

sistema sanitario è un sistema che ha il suo coordinamento e questo sistema di

raccordo è il migliore per lavorare in Italia”. “Il sistema socio assistenziale deve

trovare una nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il governo potrà

farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però

che occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il

tema della disabilità, come quelli che state facendo con la Summer School”.

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
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Scienza e Tecnologia - Di questo si è parlato nella sessione della

SUMMER SCHOOL 2021 ' Accesso all'innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia ', organizzata da

Motore Sanità . Dal monitoraggio glicemico in presenza al

monitoraggio ... ...

Leggi la notizia

Persone: marco biondi metaboliche

Organizzazioni: summer school motore sanità

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: campania italia

Tags: monitoraggio glicemico diabete

Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia flash diminuisce i ricoveri
ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli ...
Adnkronos  59924 Crea Alert  4 ore fa
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Per Riccardi, ospite alla Summer School di 'Motore Sanità',

bisogna seguire il modello del Ponte Morandi di .... Questo il

concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute

del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, collegato ... ...

Leggi la notizia

Persone: morandi riccardo riccardi

Organizzazioni: summer school

Prodotti: piano nazionale normativa

Luoghi: motore sanità genova

Tags: pnrr salute sanità

'Pnrr Salute, per fare bene e presto servono regole
straordinarie'
IlFriuli.it  128487  50 minuti fa

Persone: paolo capone

newtuscia

Organizzazioni: ugl governo

Prodotti: green pass pandemia

Luoghi: roma

Tags: salute licenziamenti

Persone: jamil sadelgholvaad

emiliano

Organizzazioni: scuole ospedale

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: rimini monte colombo

Tags: sanità ricerca

Persone: esseri umani

Organizzazioni: magnolia scuole

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: pisa roma

Tags: donne riprese

Persone: martinelli ilaria segala

Organizzazioni: legambiente pd

Prodotti: inquinamento pnrr

Luoghi: verona belluno

Tags: linee politiche conti

ALTRE FONTI (445)

Green Pass. Paolo Capone (Ugl): 'Obiettivo tutelare salute. No a meccanismi
repressivi e a nuovi licenziamenti'

L'obiettivo deve restare il potenziamento della
campagna vaccinale e la salvaguardia della salute.
... la Manovra finanziaria, il Pnrr e le numerose
vertenze ancora aperte, al fine di discutere di un ...

NewTuscia  -  6 ore fa

Rimini, Jamil in visita alla Nuova Ricerca: 'Sanità emiliano romagnola difficile da
eguagliare'

Il "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR)
dedica molta attenzione e risorse alle "Case della
comunità/salute", perché è il volto nuovo della
sanità. "A Rimini sono già previsti e finanziati ...

ChiamamiCitta  -  6 ore fa

'Non c'è più tempo': Casa della Donna Pisa in campo per la tutela dell'ambiente
La salute, la scuola, il lavoro, i diritti umani,
l'economia, l'ambiente, la pace, il contrasto ...di
governo territoriali a partire dalle modalità con cui
verranno impiegate le risorse del PNRR. L'...

Pisa Today  -  6 ore fa

Martinelli (Legambiente): "Devono cambiare le linee politiche"
Prosegue: "Ci dimentichiamo spesso quanti danni alla salute pubblica causa il
particolato. Il ... PNRR e Legambiente "L'ultima spiaggia per cercare di contenere
le emissioni è proprio il PNRR: dobbiamo ...

Verona Economia  -  6 ore fa

Confartigianato: 'In arrivo le risorse del Cis Sisma, c'è anche Montegiorgio.
Auspichiamo altri fondi'
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Persone: carlo schettino

diventare sostenitore

Organizzazioni: inail

leggi anche morti

Prodotti: digitalizzazione

decreto legge

Tags: sistemi

pubblica amministrazione

Persone: guido alfani

Organizzazioni:

università di padova

università bocconi

Prodotti: pandemia pnrr

Tags: disuguaglianze

futuri realistici

Persone: generali italia

enea dallaglio

Organizzazioni: pmi

welfare index pmi

Prodotti: welfare pnrr

Luoghi: roma europa

Tags: welfare aziendale

impatto sociale

Persone: giorgio menichelli

Organizzazioni: cis

confartigianato

Prodotti: turismo terremoto

Luoghi: macerata ascoli piceno

Tags: cultura infrastrutture

Persone: amelia bazzucchi

Organizzazioni: ospedale usl

Prodotti: pensione pnrr

Luoghi: narni terni

Tags: sindaco integrazione

Persone: de rebotti amelia

Organizzazioni: ospedale usl

Prodotti: pensione pnrr

Luoghi: narni terni

Tags: sindaco allarme

Persone: lorenzo cuocolo

marina stella alessandro campagna

Organizzazioni: filse primocanale

Prodotti: pnrr covid

Luoghi: genova liguria

Tags: avvocato costituzione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Pensiamo ad esempio alla portata prevista dalla
scheda A del Fondo Complementare al PNRR
Sisma che ...Montana dei Monti Azzurri 2.000.000
Infrastrutture sociali Macerata Centro termale per la
salute ...

Cronache Fermane  -  6 ore fa

Narni, sindaco chiede incontro a Regione su ospedale cittadino
... un'accentuazione irreversibile dei livelli di servizio
e risposta alla domanda di salute dei ... serve
confermare e stabilizzare il finanziamento PNRR per
la sua costruzione e rapidissimamente ...

Umbria Cronaca  -  6 ore fa

Narni, ospedale cittadino: Allarme di De Rebotti che chiede un incontro alla Regione
... un'accentuazione irreversibile dei livelli di servizio
e risposta alla domanda di salute dei ... serve
confermare e stabilizzare il finanziamento Pnrr per
la sua costruzione e rapidissimamente ...

Cronache24  -  6 ore fa

Cuocolo, nuovo presidente Filse, a Primocanale: "PNRR occasione da non
perdere"

- Si profila un nuovo modello per Filse, in vista della
partita del PNRR che porterà molto denaro ... Il tema
è che un trattamento sanitario obbligatorio si può
fare solo se serve a tutelare salute ...

Primocanale.it  -  15-9-2021

DAI BLOG (38)

Pubblica amministrazione, quando ci parlano di 'digitalizzazione' a cosa
esattamente si riferiscono?

...obbligatori) potessero anche riversare nei sistemi
Inail le proprie organizzazioni sulla Salute e ..."
digitalizzazione della Pa " a cosa esattamente si
riferiscono? Sarebbero ben spesi i soldi del Pnrr ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  6 ore fa

New data for new challenges. La lunga storia delle disuguaglianze
... dove la statistica intreccia l'economia e la salute,
le politiche sociali e le questioni di ... che solo
grazie a politiche attive, come dovrebbero essere
quelle contenute nei PNRR di cui discutiamo da ...

Il Bo Live  -  14-9-2021

Il Welfare aziendale genera impatto sociale: l'impresa al centro della comunità
Oggi le PMI sono fondamentali per la ripresa e
rinascita del Paese e le loro strategie di welfare
aziendale sostengono le priorità del PNRR: Salute,
Donne, Giovani, Famiglie e Comunità.  È quanto ...

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  13-
9-2021

Noi presidi faremo l'impossibile, ma la scuola riapre con molti problemi irrisolti (di G.
Princi)
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Persone: g. princi

Organizzazioni: scuole ata

Prodotti: covid green pass

Tags: presidi studenti

Persone: mario draghi

matteo salvini

Organizzazioni: lega pd

Prodotti: green pass irap

Luoghi: palazzo chigi

Tags: gara messa

Persone: mauro buschini

pierluigi sanna

Organizzazioni:

transizione ecologica

palazzo madama

Prodotti: festival inquinamento

Luoghi: colleferro lazio

Tags: bonifica ambiente

Persone: gregorio de felice

roberto gavazzi

Organizzazioni: intesa sanpaolo

federlegnoarredo

Prodotti: mobile pandemia

Luoghi: danimarca corea del sud

Tags: livelli pre

industria del mobile

Persone: paola mangiapane

Organizzazioni: sick

sick protagonista

Prodotti: sensori iot

Luoghi: italia ue

Tags: sensor industria intelligente

Persone: francesco suman

Organizzazioni: scuole pniec

Prodotti: gas elettricità

Luoghi: piemonte italia

Tags: scuola tutto bene edifici

Persone: brunello benvenuto

fabrizio bindocci

Organizzazioni: ue banco bpm

Prodotti: brunello di montalcino

recovery fund

Luoghi: montalcino toscana

Tags: fondi creazione

1 2 3 4 5 6 Successive

... 'Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
...primaria della scuola e che si possa sfruttare
adeguatamente l'irripetibile occasione dei fondi del
Pnrr ...

HuffPost Blog  -  12-9-2021

Draghi spinge sulla messa a gara delle spiagge e Green Pass. Muro Lega
'Salvini pensi quello che vuole ma la via è tracciata',
dice il ministro della Salute Roberto ... Ma dal
governo osservano che il provvedimento rientra
nella road map del Pnrr e non ci si può arrestare ...

HuffPost Blog  -  11-9-2021

Si fa presto a dire bonifica: meglio tardi che mai -
Consentendo alla questione ambientale, che
riguarda la salute e la vita delle persone, di venire
... vale la pena ricordare che 30 milioni di euro del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). ...

Alessio Porcu  -  10-9-2021

L'INDUSTRIA DEL MOBILE è OLTRE I LIVELLI PRE - COVID E PUNTA SULLA
SOSTENIBILITà

... in coerenza anche con le linee guida del PNRR.
Motore Italia corrisponde infatti a una logica ...
transizione ecologica, mobilità sostenibile,
istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute).
* ...

gliSTATIGenerali  -  9-9-2021

Il viaggio verso l'industria intelligente parte dagli smart sensor
... strumenti di elettronica di consumo indossabili
per monitorare la salute, automotive sostenibile, ...
Sono solo alcuni degli ambiti tecnologici che
saranno utili alla ripartenza in ottica PNRR:
nessuno ...

Innovation Post  -  9-9-2021

A scuola tutto bene? Il miraggio dell'efficientamento energetico
... sono "diversi documenti che fissano gli obiettivi
da raggiungere in tema di rinnovabili: il PNRR (... A
scuola tutto bene? Un'analisi dello stato di salute
delle scuole italiane A scuola tutto bene? I ...

Il Bo Live  -  8-9-2021

Top wines: il Brunello di Montalcino leader di creazione di valore, rotta sui Fondi Ue
Recovery
...Tempio del Brunello a Montalcino (Siena) in occasione di un convegno sulle
opportunità del Pnrr del ... "Il lavoro ci permette di misurare in maniera analitica lo
stato di salute delle nostre imprese e ...

Grand Tour  -  7-9-2021
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Scienza e Tecnologia - Il tema 'La governance dell'innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica' è stato

discusso alla SUMMER SCHOOL 2021 , organizzata da Motore

Sanità . Oltre alle caratteristiche della malattia si è parlato

dell'approccio ... ...

Leggi la notizia

Persone: marco biondi emanuele angelucci

Organizzazioni: summer school motore sanità

Prodotti: terapie telemedicina

Luoghi: italia gallio

Tags: innovazione cell

Summer School 2021
Adnkronos  5096 Crea Alert  2 ore fa
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Scienza e Tecnologia - Dalla SUMMER SCHOOL 2021 ,

organizzata da Motore Sanità , i massimi esperti si sono

confrontati per provare a disegnare il nuovo volto della sanita

italiana. Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono

concetti chiave su cui riflettere ... ...

Leggi la notizia

Persone: marco biondi giuseppe turchetti

Organizzazioni: summer school motore sanità

Prodotti: pandemia ricette

Luoghi: italia roma

Tags: prevenzione tecnologia

Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani la ricetta per far ripartire
l'Italia
Adnkronos  59793 Crea Alert  6 ore fa

Persone: stefano campostrini

marco biondi

Organizzazioni: summer school

motore sanità

Prodotti: pandemia

digitalizzazione

Luoghi: italia gallio

Tags: povertà crisi

Persone: erika stefani

marco biondi

Organizzazioni: summer school

motore sanità

Prodotti: facebook

Luoghi: italia

Tags: idee territorio

Persone: stefano campostrini

Organizzazioni: summer school

summer school 2021

Prodotti: pandemia

Luoghi: italia venezia

Tags: morti povertà

Persone: abbott marco biondi

Organizzazioni:

summer school 2021

motore sanità

Prodotti: pandemia

piano nazionale di ripresa e resilienza

Luoghi: venezia gallio

ALTRE FONTI (5)

Summer School 2021. La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più ammalati, più
povertà e crisi nel sistema delle cure sul territorio

Gallio, 16 settembre 2021 - L'Italia deve ripartire , è
la parola d'ordine. La pandemia ha messo in luce
le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al
tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e ...

Adnkronos  -  8 ore fa

Summer School 2021. Ministro Stefani: "Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e trasformarle in indirizzi ...

Gallio, 16 settembre 2021 - 'La Summer School è
sinonimo di orgoglio medico per l'altissimo livello
di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di
eventi come questo, che ci siano contenitori dove ...

Adnkronos  -  8 ore fa

Summer School 2021, la pandemia e le nuove fragilità emergenti
L'Italia deve ripartire , è la parola d'ordine. La
pandemia ha messo in luce le debolezze dei
sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le
ha ...

Il Tabloid  -  10 ore fa

Summer School 2021 "Il mondo della sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale"
Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio - Asiago, si ...

Comunicati-stampa.net  -  10 ore fa
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Summer School 2021
Prevenzione, tecnologia
e coinvolgimento dei
giovani la ricetta per far
ripartire l'Italia

Adnkronos -  10 ore fa

Summer School 2021,
la pandemia e le nuove
fragilità emergenti

Il Tabloid -  10 ore fa
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Persone: vativision carlo crivelli

Organizzazioni: oies diocesi

Prodotti: festival film

Luoghi: trento afghanistan

Tags: viaggio anteprime mondiali

Persone: klaus schwab

angela merkel

Organizzazioni:

world economic forum

centro di formazione di klaus schwab

Prodotti: reti influenza

Luoghi: davos hollywood

Tags: leader mondiali addestrati

Persone: joe denenno

Organizzazioni: ghost schools

afghan ministry of education

Luoghi: stati uniti afghanistan

Tags: ghost teachers

ghost students

Persone: hacker

rita maria stanca formare

Organizzazioni: fòrema swascan

Luoghi: padova

Tags: hacker etici cyber

Persone: alessandra colarizi abe

Organizzazioni: china files

association of south east asian nations

Prodotti: canali social

economia cinese

Luoghi: cina asia

Tags: summer school

Persone: stravinsky's love

ashley bouder

Organizzazioni:

school of american ballet

ballet nacional de españa

Prodotti: danza bolshoi

Luoghi: madrid losanna

Tags: musica ballerino

Persone: hermann hesse gandhi

Organizzazioni: ldv beatles

Prodotti: viaggi pasqua

Luoghi: lanza india

Tags: viaggio conversione

Tags: sanità

servizio sanitario nazionale

DAI BLOG (-11)

Torna Religion Today 2021 con 2 anteprime mondiali, 7 europee e 14 italiane. Con
VatiVision un viaggio nel pellegrinaggio

L'iniziativa ha previsto la realizzazione di una
summer school tenuta dal compositore di fama
internazionale Carlo Crivelli, destinata a giovani
studenti e finalizzata alla produzione di musica da
...

FarodiRoma  -  15-9-2021

I LEADER MONDIALI SONO ADDESTRATI AL WEF: IL CENTRO DI FORMAZIONE DI
KLAUS SCHWAB

... appresi da Schwab alla Harvard Business
School nel 1966/67. L'inizio fu promettente. Al
primo ... il capo della Banca Mondiale e consigliere
presidenziale americano Larry Summer, così come
i successivi ...

NoGeoingegneria  -  27-8-2021

Ghost Students, Ghost Teachers, Ghost Schools
He even convinced his commanding officer to spend some of the money the
military had earmarked for winning hearts and minds on building the children a
school. In that summer of 2011, as he helped ...

Il Cuccia  -  27-8-2021

L'academy che forma hacker etici
Diplomati a luglio scorso, completeranno quindi a
breve la loro formazione, attraverso l'ultimo step:
una Summer School con cui diventeranno 'Cyber -
security Manager'. Il percorso si concluderà a ...

La nuvola del lavoro  -  26-8-2021

Summer school: capire la Cina e l'Asia. Iscriviti e diventa 'amico' di China Files
10 lezioni con 10 giornalisti, professionisti ed
esperti di Cina e Asia più un incontro con la nostra
direzione editoriale. Aperte le iscrizioni alla prima
summer school di China Files: un'occasione per
conoscere tendenze e prospettive del quadrante
asiatico, dalla Repubblica Popolare (in tutte le sue
sfaccettature) al Sud Est asiatico, passando per il
...

China Files  -  23-8-2021

Stravinsky's Love (parte terza).
Dopo aver frequentato il Summer Program del
1999 presso la School of American Ballet (SAB), la
scuola ufficiale del New York City Ballet, è stata
invitata da SAB a continuare la sua formazione ...

LF Magazine  -  30-7-2021

Il viaggio in India come conversione: confronto tra Hermann Hesse e Lanza del
Vasto

Pubblicazione degli atti della XXVII Summer School
on Religion di San Gimignano tenutasi in forma di
webinar a San Gimignano e Barberino Tavarnelle il
26 e 27 agosto 2020 sulle molte sfaccettature ...

Centro Studi Sereno Regis  -  16-7-2021

The fourth edition of the Business and Human Rights Summer School has
concluded
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Persone: june

Organizzazioni:

business and human rights summer school

Tags: fourth edition

Persone: lucy sergio mattarella

Organizzazioni: scuole

summer school

Prodotti: intelligenza artificiale

Luoghi: modena italia

Tags: docenti protocollo d'intesa

The fourth edition of the Business and Human
Rights Summer School was held on line from 28th
June 2021 to 2nd July ...

Consiglio Nazionale delle Ricerche  -  5-7-2021

Docenti di tutta Italia a scuola di intelligenza artificiale: Summer School sull'AI a
Modena

Sono passati alcuni mesi dalla firma del protocollo
d'intesa che ha visto Ammagamma e l'Istituto
Comprensivo 3 di Modena "Mattarella" dare vita a
LUCY, la prima scuola sperimentale di intelligenza
...

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  28-
6-2021
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Home Benessere e Salute

Data: 20 settembre 2021 09:09 in: Benessere e Salute

Summer School 2021: il decalogo della
rivoluzione in sanità

ASIAGO-GALLIO. L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di
Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa con

straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i
massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori coinvolti, sia in

presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del

Servizio sanitario nazionale.

Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria. 

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

Leggi l'articolo intero...
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Gli appuntamenti di Marco
Rizzo (PC) a Siena e provincia

Pareggio esterno col Tiferno
per il Lornano Badesse: 1-1

Il Poggibonsi capitalizza il gol
di Bellini
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In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che

arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo
coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal

grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica,
digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione,

rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario
nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e

ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e
dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti
su tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano
circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di

malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in
anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di
rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia
Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti,
anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa
pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso
un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La
parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una
“sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su
competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute,

la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle
condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia (anche attraverso la
telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell’assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di
infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno
garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici
ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di
categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi
del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una
popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di
facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi

di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso
all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un
Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità
abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le
strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire
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la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito
agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente
gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti letto in

rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure
ma purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50%

in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la
complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il
decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in
merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio
fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano in
base all’età del paziente e alla concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di
farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In
questo scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un
moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e
di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con
progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede
maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e
sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro
all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello
studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione
dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali,

psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di
casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a
causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una
maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione

dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di
suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un aumento
dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di
un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute
mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza

territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le

indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel

Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e
potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di
medicina generale all’opera.
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Una corsa virtuale per sensibilizzare
sull’Alzheimer

Next :
Ancelotti "Inter solida, la Juve ora fatica ma uscirà

fuori"

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia
Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che

colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda
affinché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in maniera
omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di
libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove
tecnologie.
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Summer School 2021 Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia e depressione, abuso di
sostanze e alcol, violenza e suicidi. Il valore strategico
di un PDTA efficace per la presa in carico

20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti con un PDTA efficace e
strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati, migliorare la qualità delle
prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare
le risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla
SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro
dell’agenda di governo la tutela della salute mentale”.

torino, 21/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti con un PDTA
efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati, migliorare la
qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più
gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della salute
mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità,
nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della
salute mentale”. 
La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani.
Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno
continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione,
come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie
individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali
(-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di
autori di reato affetti da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri
di salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei
giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo. Predomina il
senso di incertezza per il futuro. 
Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo
Di Giannantonio.
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“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%,
soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e
i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire
una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione
complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha
continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura minore,
nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità
Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di
suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei
centri segnala anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della
violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a
cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti
in contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle
psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante
calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo
del 2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute
Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di
attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati
e Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo
all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi,
la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli
ordinari. 
La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove
prospettive. 
“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere
inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata trasformando in una
situazione di media-lunga durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco,
Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute
mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase
in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche
dell’isolamento e alla paura, ora predomina il senso di incertezza per il
futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato dai primi, tangibili segni della
crisi economica e sociale che la pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle conseguenze, anche sul
piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento di
epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi
dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già
osservando in prima battuta, accanto ad un’evidente aumentata richiesta,
diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e giovanissimi, sono
fenomeni più di carattere sociologico, in particolare relativamente a condotte
finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato una forte componente
imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni
particolarmente difficili, potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi che
possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale
adottare una certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo
dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne ha
evidenziato sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità
e la flessibilità”. 
Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte
dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa particolare
modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale matura ha
permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte dell’utenza – ha
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aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione in
particolare con l’implementazione della telemedicina sia per televisite che per
teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte
delle rilevanti carenze di organico (figure mediche), valorizzare queste
articolazioni evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di
riferimento per l’assistenza territoriale e la continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al
centro dell’azione di governo. 
“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa
dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta
indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più
avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e
833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio
sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E’ questa la
cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari per
l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione
alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di
cura costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità
dell’offerta di servizi di salute mentale in particolare per quanto riguarda il
miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della tempestività delle
cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l’intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità delle prognosi
dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap
che intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità.
Per questo è importante orientare interventi specifici sugli adolescenti e le
popolazioni giovanili e favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria
infantile e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti comorbilità con
l’abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la
qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere maggiormente
sugli esordi delle patologie più gravi”. 
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Diabete: il monitoraggio glicemico con tecnologia flash
diminuisce i ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto
gli accessi in pronto soccorso e riduce notevolmente la
spesa territoriale

17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato su 2 non misura regolarmente la
glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento
impatta fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di iperglicemia o
ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a
settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino al ricovero
ospedaliero.

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato su 2 non misura regolarmente la
glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento
impatta fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di iperglicemia o
ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a
settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino al ricovero
ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di tipo 1 e
di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più
importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è parlato nella sessione
della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso all’innovazione di valore per il
monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”, organizzata da Motore
Sanità.

 

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati
sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un
diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e controllato è la
miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano glicemia
ben controllata e 528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si
riducevano la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28
giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito infausto;
un migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto
evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.
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C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai
vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai
sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che
arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di
tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della
malattia restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e migliorata
per i malati che ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma l’offerta è disomogenea nelle
varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash
glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al giorno.
Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro importante che
consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso
causati da iper/ipoglicemie.

 

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health
Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off dell’Università
Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità della
Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di salute in persone con il sistema
Flash Glucose Monitoring di alcune province toscane confrontate con un eguale
numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile
del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico
Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di oltre
il 30% in un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi in pronto
soccorso e riduzione significativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete
che utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono una voce di
spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale".

 

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha
spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna
Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor
numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in
range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che utilizza
sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il nostro
paziente, in maniera rapida, contestualizzando meglio i parametri di controllo
glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che
riguarda la qualità di vita”.

 

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si sta
affrontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo
numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha
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registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia
diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri  più aggiornati
del 2021 mostrano un numero spropositato di diabetici con esenzione di 400mila
euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema che va affrontato anche
grazie alle tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di
telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono della
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema
sanitario regionale di Regione Campania.

 

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per il
monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo ha
dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed evidenziato
alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano Nervo,
Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologichehanno fornito
strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia,
restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto
accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere così
importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare
l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma
bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e cura”.
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Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge al
medico che non ha gli strumenti per interpretare e
diagnosticare la causa

17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o
al di là del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il
dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non
viene risolto con trattamenti adeguati viene definito "intrattabile". In Europa il dolore
cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono
(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia
acuta o al di là del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3
mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo o
intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene definito
"intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono
oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si
cura. 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3
volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno
una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza media dal lavoro per
paziente è di 14 giorni all'anno. 

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le
conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato
nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei
pazienti si rivolge al medico con questo sintomo. 

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio
sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,
esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera)
ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la
chiave di volta per la gestione del paziente.
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Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella
sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti
organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella gestione del
dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del
Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il Dottor
Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena
Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

 

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha
sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere
eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge
38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura
dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente
affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di
questa problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di
altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per
istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle
altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità
dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di
dolore. 

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza
consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la
crescente domanda di visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi
18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto
accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria. 

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi
rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è
invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC
di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione
Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa
ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà
necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente
cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione
territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei
team medici dedicati e formati”.

 

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un
gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello
(RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici
devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da
lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare
alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la
propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in
campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per
ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e
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soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

 

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per
la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei
medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire
le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-
scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel
momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che
dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di
medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti e
condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo
anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di
dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con
possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla
riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private
poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per
tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore
cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come
per le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur;
favorire il miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso
l’istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed
assicurativi). 
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Summer School 2021 Dolore cronico: benefici e costi
della neurostimolazione midollare

17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di dolore cronico benigno (prevalenza 26%)
e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi
40 anni la sua prevalenza è raddoppiata).

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
17 settembre 2021 -Un italiano su 4 soffre di dolore cronico benigno (prevalenza
26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico
(negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con
dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del
sonno, problemi fisici secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di
stress, ridotta attività con > disabilità, consulti con vari medici e figure
professionali), con grave perdita di fiducia e con notevoli costi sociali ed
economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati,
Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore
Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-
modulazione nel dolore cronico” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità,
si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

 

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un
approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in
funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le
diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le
sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain
Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre
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condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento
potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord
Stimulation)”.

 

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice e
minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che
trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado
d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha
proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del cittadino non ha prezzo, ma
ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento relativamente costosa
rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta
valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi
costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di
costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.

 

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una
superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che
del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è
importante una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di
comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di
costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un
coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie
regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.
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Summer School 2021 Il decalogo della rivoluzione in
sanità

20 settembre 2021 - L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio,
organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati.

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
20 settembre 2021 - L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-
Gallio, organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari
risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità
italiana – 237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto -
impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario nazionale.

Come sempre sono state affrontate tematiche dal grande impatto:durante circa
30 sessioni, si è parlato di Oncologia, medicina territoriale, innovazione e
riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare e
responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, di ricerca in antibiotico terapia,
aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, di big data e intelligenza artificiale, fino alle sfide future in sanità
che riguardano prima di tutto il diritto alla salute da garantire a tutti i cittadini e
poi la lotta all’antimicrobico resistenza, al dolore cronico, fino alla
digitalizzazione, la sanità green e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria di cui si
è discusso durante uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale, e a
cui tutti, a cominciare dai cittadini fino agli stakeholder, sono tenuti a
partecipare, per poter garantire da ora e soprattutto alle generazioni future una
sanità migliore ed efficiente. Una sanità per tutti.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno
partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha
commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità –. Come
Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era
quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare
ai tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si parlassero.
È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha
dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti
e contemporaneamente del collegamento da remoto, permette di mandare
messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare.
Vogliamo continuare in questa direzione”.

 

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL 2021
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1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno
della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento
nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza, per
evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono essere
coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia all’altezza.

 

1. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche, come omogeneizzazione
dei processi assistenziali a livello nazionale

 

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati
in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti. L’obiettivo è
discutere come ripartire dopo la pandemia Covid implementando il rapporto tra
specialisti e pazienti anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

 

1. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO: dai silos di spesa alla
trasversalità della presa in carico del paziente

 

La trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma
della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,
linee guida e competenze

 

1. RISORSE UMANE: implementazione e capacità di lavoro di gruppo e
interdisciplinarietà

 

1. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO: modelli di governance per un
coordinamento reale delle strutture del territorio

 

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del
governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione della
sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con revisione della convenzione finendo alla formazione
della dirigenza del distretto negletta negli ultimi anni a differenza di quella
ospedaliera.
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1. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA:
rinnovamento tecnologico (Digital health) e organizzativo dopo gli
insegnamenti della pandemia

 

Il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto soccorso/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia COVID,
senza depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi
percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a
livello delle varie regioni.

 

 

1. ADERENZA TERAPEUTICA: cronicità e rischi clinici correlati, il PNRR
come strumento di implementazione

 

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma
purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in
media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere implementata se tutti gli
attori del sistema agiscono in maniera coordinata con strumenti comuni.

 

1. MALATTIE RARE: responsabilità sociale delle imprese con ricerca e
assistenza in rete

 

Due milioni di pazienti di cui il 70% pediatrici sono curati per malattie rare in
Italia con una attenzione particolare delle imprese per i farmaci orfani, con
progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

 

1. MALATTIE PSICHIATRICHE:rimettere al centro dell’agenda di governo la
tutela della salute mentale.

La salute mentale ha rappresentato una guida di trasformazione del sistema per
molti anni, ma ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un
recupero di interesse da parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati
dalla pandemia Covid 19.

 

1. DECRETO MINISTERIALE 71: norme, indicatori e obiettivi di salute della
medicina extra-ospedaliera

 

 

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,
Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,
Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck,
Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,
Vree Health.
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Summer School 2021 Le grandi sfide dell’oncologia: il
Sars-Cov-2, garantire le migliori cure, la nuova
integrazione tra ospedale e territorio

15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che hanno
coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore
Sanità

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che
hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il progetto
ONCOnnectiondi Motore Sanità è uno dei protagonisti di punta della tre giorni
SUMMER SCHOOL 2021. Il progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare
una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come ripartire dopo
la pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche
in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al
ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze
del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli stessi
ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in
sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso alle
cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine
dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento
sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2.

 

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di
ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e
territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura
ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola “breve
ma molto intensa”, con queste parole.
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"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma
dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi
strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte le
esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui l'oncologo
è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche,
ma anche nella definizione di importanti cambiamenti organizzativi. Nasce
dall'oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre
dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in
Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione
(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative
sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla necessità di
convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a curare secondo i
modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che
hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della vita per molti pazienti
(sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisarePaolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria.“L’Oncologia, in quanto branca della Medicina
dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per l’alta
incidenza di queste patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in
trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e
sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte,
il sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari e
amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità, ovvero
coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un individuo malato di tumore
durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato.

 

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la ricerca
scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i
trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi)
negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a dedicare le
loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi, insieme ai nostri
pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato, come
tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti;
dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai pazienti
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affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato.

 

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha sottolineato
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi
strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano secondo
una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo
contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha
portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una
mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la
vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team
di medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui
percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il
momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile.  Anche il personale sanitario
ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad
una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto medico-
paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur essendo
stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli
screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche
sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori sanitari
né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione
sulla prevenzione oncologica, considerato che l’estensione effettiva dello
screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale
screening rapporto 2019) e un numero importante di soggetti non aderisce
all’invito”.
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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci: ancora
poche ricerche di nuove soluzioni. Prioritaria la ricerca
e l’assistenza in rete dei pazienti

20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per
malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i
cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti.

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati
per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione particolare
per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico
di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla
responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di
ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti.
L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200
strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra
cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il
20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a
migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge
quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche
sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei
malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere
approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva.

 

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata
l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità
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della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi
anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario. Per questo,
nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per
facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o
sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito d’imposta, che
permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro
famiglie”.

 

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche
cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui
rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e
ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora molto
contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in
realtà meno dell'1%- ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%)
utilizza comunque farmaci aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della
loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o pochissime ricerche di
nuove soluzioni”.

 

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è
gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre
Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano
frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo
reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno
pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono lontani da
risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine.
Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine ad una
rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si
ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che riferiscono
i risultati del farmaco nel mondo reale”.

 

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai fenomeni
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del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre
indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato
e specifico di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche
disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla
sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta l'impatto economico
che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e
aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola
Facchin -. L’aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che
riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano
i benefici e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che
può sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il
cui costo unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega
trattamenti certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo
molto più contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.

 

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la
domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo però di
vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità
sono state messe molte malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie
rare”.

 

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la
condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di
vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle reti
europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di
dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità
enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare,
che attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per
affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.
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Summer School 2021 Malnutrizione, il 20% dei pazienti
oncologici muore per le gravi conseguenze prima
ancora che per la progressione del tumore

15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico, ha un
riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria.

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
15 settembre 2021 -La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico, ha un
riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria.
Si tratta di un problema molto frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita
dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità,
di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. Ipazienti
malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in
media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei
pazienti oncologici muoia per le conseguenze della malnutrizione prima ancora
che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto
è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato
nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente
e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della
SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, “Onconnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi, Presidente Union Food
e BEO Nestlè Health Science.

 

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e
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la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling
nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire
o trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici
e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che
trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari.

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una
branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute
della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti
investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la
nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza
neanche per il paziente oncologico.

 

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione
orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe
avere un sicuro beneficio– ha spiegato Marco Alghisi -.Alcuni prodotti in
commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di
abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti,
immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in grado di
modificare il microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle risorse, la
mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca conoscenza
della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-
territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali,
con evidenti e ingiuste disparità di trattamento. 

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al
momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata
presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica” ha
concluso Marco Alghisi.
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Super batteri resistenti, è emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per individuare nuove molecole
antinfettive

17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di
cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane,

roma, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per
superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per
raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici
competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia quella
dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi alla
salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa ma
rappresenta una minaccia significativa per l’economia globale. I massimi esperti
si sono confrontati in una nuova sessione della SUMMER SCHOOL 2021
organizzata da Motore Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050 la
AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del cancro, e
dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite
provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. L’impatto sul PIL stimato
dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di
dollari.In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera
in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa.Nel 2030 il nostro Paese avrà un
incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in
maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i
microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.
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“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di
nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha spiegato Antonio
Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di
Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti e quindi avere
batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per pazienti difficili da trattare, è
un valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause.
Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella gestione
degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste
armi”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un
momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i
danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-
negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo
Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose
possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori
ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la
pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU Città
della Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto
polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR, sull’impiego delle
nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione,
rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica
infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione
della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita
sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-resistenza in
enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso
(E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,
Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive,
utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi
antibiotici”.

 

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto
di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è
importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna.

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Ufficio Stampa

dell'Earthshot Prize, da 50 milioni
di sterline

UNAVETS entra a far parte del
Consorzio Petabyte dedito alla
trasformazione dell’esperienza di
cura degli animali domestici per
dottori, pazienti e le loro famiglie

l trattamento anti COVID-19
regdanvimab (CT-P59) di
Celltrion a base di anticorpi
monoclonali diventa il primo
trattamento per COVID-19
approvato dal Ministero coreano
per la sicurezza alimentare e
farmaceutica (MFDS)

Il gruppo Tiedemann e Alvarium
Investments annunciano una
transazione per la nascita di
Alvarium Tiedemann Holdings e la
sua quotazione al Nasdaq a seguito
di una business combination con
Cartesian Growth Corporation

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 335



HOME PRIMO PIANO PROFESSIONE SANITÀ FARMACIA FARMACI MERCATO SCIENZA E RICERCA

Pubblicato da RIFday  In Settembre 20, 2021

Motore Sanità, sui farmaci
equivalenti Italia decisamente
indietro rispetto all’Europa

Roma, 20 settembre – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma il loro uso è al di sotto
della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. In Italia, i “generics”  si
attestano su una quota di mercato pari al 39,6%, dato decisamente inferiore a quello di altri Paesi
il Regno Unito (53,2%), la Germania (45,7%), la Francia (45,5%) e anche la Spagna (42,3%).

Complice una probabilmente ancora scarsa conoscenza degli equivalenti, da noi continua a
“tirare” il richiamo dei farmaci branded, con inevitabili conseguenze per le tasche degli italiani,
che “sacrificano” alla loro preferenza per i farmaci di marca qualcosa come 1,6 miliardi, che
potrebbero essere risparmiati e, semmai,  utilizzati per finanziare l’innovazione terapeutica.

La questione è stata riproposta e analizzata nel tavolo di confronto tenutosi venerdì scorso 17
settembre sul tema “Il valore sociale del farmaco equivalente”, nell’ambito della Summer school
2021 organizzata da Motore Sanità. Questi i principali dati emersi dall’evento: detto della quota di
mercato degli equivalenti inferiore a quella dei Paesi Ue più importanti, va detto che nel 2019
l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono
stati equivalenti, di cui il 53% farmaci a brevetto scaduto (generici branded) e il 30,6% equivalenti.

Cerca..
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L’analisi dei consumi per area geografica dice che nei primi nove mesi 2019 il consumo degli
equivalenti di classe A è risultato più concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al
Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud del Paese (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere
degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di

trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio
rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi della Regione Campania
(nella foto a sinistra). “I farmaci equivalenti in molte Regioni, specie del Sud,
pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco
originator. È proprio in queste Regioni con un basso reddito pro capite che
l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel
rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere
lavorare in questa direzione” ha concluso il dirigente campano ” siaper il ruolo sanitario che
rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del
Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti urgenti
e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne
siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, funzionario del Dipartimento
Promozione della Salute, Benessere sociale e Servizio politiche del farmaco della Regione Puglia.
“L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi
utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Ai lavori è intervenuto anche Walter Locatelli (nella foto a destra), del
Collegio Probiviri della Fiaso, già Commissario di Alisa, l’azienda sanitaria della
Regione Liguria, che ha messo in evidenza l’importanza di una larga e
adeguata informazione dei cittadini sul valore dei farmaci equivalenti per
raggiungere l’obiettivo di una sanità di domani migliore.“Occorre ritrovare una
fiducia reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino” ha detto Locatelli. “Sono convinto
che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per
costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla
conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il
meglio di quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare
delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.

Una lancia in favore della necessità di dare un forte impulso al mercato dei generics è stata
spezzata – e non poteva essere altrimenti – anche da Umberto Comberiati, responsabile della
Business unit dei farmaci equivalenti di Teva. “È interessante l’aspetto sociale del risparmio e
della territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di
base” ha detto il dirigente dell’azienda israeliana, tra le protagoniste del mercato degli equivalenti
nel nostro Paese. “Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma
ancora oggi i cittadini italiani pagano più di un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con
farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci
equivalenti”.
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      HOME POLITICA CRONACA ECONOMIA IDEE FOTO VIDEO

 

 

Sono 2.407 i contagi da coronavirus in Italia oggi, secondo dati e numero

covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati

altri 44 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di

positività è al 2%. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in Italia, + 53 rispetto a

ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a

523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il

totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514

(-1.022).

Covid, la Sicilia la regione con più casi

La regione che oggi conta il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 514,

seguita da Emilia Romagna con 333, Lazio con 243, Toscana con 231 e Veneto

con 229. Nessun nuovo caso in Valle d’Aosta e uno solo in Molise.

LEGGI ANCHE

Covid, 4.552 positivi, 66 morti. Bassetti e Crisanti: chi non si
vaccina può infettarsi entro 2 anni

Amici, il nemico del siero anti-Covid, deposita un simbolo politico.
Vuole fare il partito dei no vax?

E intanto aumentano di ansia e depressione, abuso di sostanze e alcol,

violenza e suicidi. La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP)
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Covid, 2.407 contagi e 44 morti. L’allarme: più
casi di ansia e depressione, violenza e suicidi

lunedì 20 Settembre 18:57 - di Fortunata Cerri
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conferma che l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli

italiani. Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno

continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i

consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le

psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi

in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi mentali affidati

dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto

da parte dei giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo.

Predomina il senso di incertezza per il futuro.

Le misure da attuare

Dalla Summer School 2021 di Motore Sanità, nella sessione“Rimettere al centro

dell’agenda di governo la tutela della salute mentale” è dunque emerso che bisogna

migliorare la presa in carico dei pazienti con un Pdta efficace e strutturato.

Stimolare l’approccio per percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni,

incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi. E infine aumentare le

risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale.
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Tweet

L’ottava edizione si è tenuta ad Asiago Gallio, organizzata da Motore sanità. La tre giorni di
discussioni e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana impegnati a
proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale

20 settembre 2021

ROMA ‐ "L'ottava edizione della Summer
school 2021 di Asiago‐Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa
portando a casa straordinari risultati". E' quanto si legge in una nota. La tre giorni
di discussioni e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana ‐
237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto ‐ impegnati a
proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in
dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria. "E' stata una Summer School intensa
e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che
hanno permesso tutto questo ‐ ha commentato il Direttore Scientifico Claudio
Zanon ‐. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro
obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di
partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si
parlassero. E' quello che sta succedendo da un po' di anni e la Summer School
2021 l'ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della presenza
degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile
fare. Vogliamo continuare in questa direzione". La Summer school ha lanciato un
decalogo che va dalla rivoluzione del servizio nazionale al rilancio della medicina
del territorio, passando per le risorse umane e la rete ospedaliera
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19 Set 2021

Summer School 2021‐ Il decalogo della rivoluzione in sanità
L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di  Asiago‐Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa
straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori
coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale.
Summer School presenta in dieci punti i l  senso della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto
questo – ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il
nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare
idee, fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato
ancora di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà
quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande
investimento – ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione,
rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche
sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con
le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di
rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid‐19, su come implementare il rapporto tra specialisti e
pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale
orientato verso un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la
persona in tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su competenze multidisciplinari che operino con le proprie
responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione,
l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia
(anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri nell’assistenza
territoriale.

RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non si può combattere il pericolo di
pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di
medicina generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai
fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

DISTRETTO SOCIO‐SANITARIO

Il Distretto socio‐sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che vive sul territorio. Difatti è il
luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e
l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente necessario. Il
PNNR prevede un Distretto socio‐sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.

INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR
stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
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insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero
bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni.

ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo, seppur con differenze tra varie
patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono
l a  complessità del trattamento, l ’inconsapevolezza della malattia, il follow‐up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, i l
decadimento cognitivo e la depressione, l a  scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie,  i l tempo mancante all’operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti
questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla concomitanza di poli‐patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza
terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.

MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il SSN. Due milioni di
pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti
che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei
pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso
specifico e chiaro all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l’emergenza Covid ha colpito profondamente la
salute mentale degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da
incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di
gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al
Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti
tra i pazienti e si registra un aumento dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti,
perché non c’è salute senza salute mentale.

1.  DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le
indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all’opera.
La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie
croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere curati
equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in
aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.
La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD,
Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer‐Ingelheim,
Celgene‐Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,
Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.
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Il Pnn punta sui giovani per rilanciare l’Italia. Il Piano nazionale di ripresa e di

resilienza (Pnrr) cambia lo scenario all’interno della Next Generation Ue. Per

cui si richiedono programmazione. Coordinamento nazionale, integrato con le

Regioni. E rinascita per la ripresa e la resilienza. Così da evitare drammi sociali.

E assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un servizio

sanitario che sia all’altezza.

Attuazione del Pnrr

La rivoluzione del Servizio sanitario nazionale parte da una “distruzione

creativa“. Necessaria per il rilancio. Dalla Summer School, organizzata da

Motore Sanità. I massimi esperti si sono confrontati. Per provare a disegnare il

nuovo volto della sanità italiana. Tecnologia, crescita economica e prevenzione

sono concetti chiave. Sui quali riflettere e ripartire. Silvio Brusaferro presiede

l’Istituto Superiore di Sanità. “L’innovazione è importantissima. La pandemia lo

ha dimostrato. A livello globale i vaccini sono stati sviluppati. E sono stati messi

a disposizione in tempo record. Non c’è un precedente”. Prosegue il presidente

dell’Iss: “Dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci mostra

tutta una serie di evidenze. Come la stretta dipendenza tra salute ed

economia. Non c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale

il messaggio che passa è ‘devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di

benessere e di ricchezza‘. Questo è un passaggio molto importante. Perché dà

forma organizzativa istituzionale. Investire vuol dire creare presupposti per la

crescita. Occorre investire al meglio. E anche in questo campo, esiste una scienza

che aiuta ad analizzare. E a valutare in questo senso. Tutto ciò per il nostro Paese

è una fondamentale opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze”.
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Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro

Sos prevenzione

Altro tema è la prevenzione attraverso la tecnologia. ”Occorre investire su come

costruiamo il nostro sistema sociale. La salute riguarda  tutti i passaggi della

nostra vita‑ precisa Brusaferro ‑. La tecnologia è importante. Ma le risorse

umane lo sono ancora di più. E’ importante un grosso investimento in questa

direzione. Per avere risorse umane sempre aggiornate. Ricordando che sono al

servizio della società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare il nostro tipo di

impianto. E’ fondamentale per i nostri percorsi. La pandemia porterà dei

cambiamenti. Ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani. Per costruire nuove

comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove

ricchezze. E contestualmente più salute e benessere”. Segnala la necessità di una

profonda riforma necessaria e che guardi davvero al futuro, anche il professor

Walter Ricciardi. Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma. ”Il diritto fondamentale alla salute è sancito dalla

costituzione italiana‑ osserva il professor Ricciardi‑. Serve una profonda riforma.

Guardando concretamente al futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi.

Riorganizzando il sistema assistenziale. E contemporaneamente, operando una

scrupolosa pianificazione. Così da spostare in misura sempre maggiore verso la

prevenzione l’attenzione dei decisori. E quindi le risorse. Sia economiche che

umane.
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Walter Ricciardi

Ottica errata

L’emergenza sanitaria, puntualizza Ricciardi,  sta mettendo a dura prova il Ssn.

Cioè le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi.

Rendendo evidenti i punti deboli del sistema. Scontiamo ora la scarsa

lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della sanità. Ci sono state

scelte gestionali sbagliate. Ha predominato nel tempo un’ottica

“ospedalocentrica”. Trascurando le altre componenti fondamentali

dell’assistenza. La priorità deve diventare quella di rispondere in modo

comprensivo alle reali esigenze del cittadino. Quali la medicina generale e la

medicina territoriale. Andrea Silenzi si occupa di prevenzione sanitaria al

ministero della Salute. E analizza gli effetti a lungo termine della pandemia. “La

prevenzione va fatta in tempi di pace. Noi siamo in un periodo particolare.

Siamo ancora in guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il

futuro che possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità. Ma

attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo

tempo che la pandemia ha causato. E causerà. Come le malattie mentali. Serve

coraggio per la prevenzione. La trasformazione della sanità non può solo essere

evocata, ma voluta. Dobbiamo dare attuazione a una visione chiara e inclusiva.

Va dato corso agli obiettivi di Next generation”. 
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Opportunità Pnrr

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a

cosa succederà domani. Senza guardare ai parametri storici”. Sul tema del

finanziamento del Ssn, interviene il professor Giuseppe Turchetti. Ordinario in

“Economics and Management of Innovation in Healthcare” alla Scuola

Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è

avere capacità progettuale. Servono progetti ambiziosi. Piani implementati. La

seconda è avere una capacità gestionale. E ciò, secondo il professor Turchetti, è

più difficile da raggiungere in breve tempo. Poiché richiede un cambiamento

culturale. In grado di sostituire una visione prettamente manageriale. Il terzo

aspetto è avere il coraggio di andare a misurare come verranno utilizzate le

risorse. In una logica di responsabilizzazione. Per Turchetti l’aspetto della

tecnologia è determinante. ”Buona parte dei cambiamenti sono mediati dalla

tecnologia– evidenzia‑. Mi riferisco alla robotica. E ai veicoli di evoluzione

tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di

prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste

tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze. C’è bisogno

di professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi soffriamo la

penuria di medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un

problema”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche. Sia in Italia. Sia all’estero. Nel campo

sanitario e sociale. Attraverso informazione, formazione e sensibilizzazione.

Organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari. Attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni.
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MALATTIE RARE – LEUCEMIA LINFATICA CRONICA, IL RUOLO
DECISIVO DELLE TERAPIE BIOLOGICHE
“Roma – Il tema “La governance dell’innovazione in oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato

discusso alla Summer School 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle caratteristiche della malattia si è

parlato dell’approccio “wait and watch” e di nuovi farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue,

nel midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno

subito una trasformazione maligna. È la leucemia più frequente

nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le

leucemie ed è la più frequente negli anziani (l’età media alla

diagnosi e ̀ attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene

in uno stadio asintomatico.

Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi

ogni anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie

consentono una lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta

favorevole e conduce una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal prof. Antonio Cuneo,

Direttore Reparto Ematologia Arcispedale Sant’Anna Ferrara. “Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia

linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi

le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie

alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica cronica

aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione del paziente

con leucemia linfatica cronica richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti

provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il prof. Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS

San Martino, Genova – Vice Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia). “L’innovazione in campo sanitario è

fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il

progresso e l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida che il

sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero

beneficio clinico”.

Secondo il prof. Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo modo…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “Leucemia linfatica cronica, +25% di casi in 10 anni. Il ruolo decisivo delle terapie biologiche”, insalutenews

Tratto da: https://www.insalutenews.it/in-salute/leucemia-linfatica-cronica-25-di-casi-in-10-anni-il-ruolo-decisivo-

delle-terapie-biologiche/
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Home  Life&Style  Dolore cronico, pochi medici sanno come diagnosticare la causa

Dolore cronico, pochi medici
sanno come diagnosticare la
causa
Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge al
medico che non ha gli strumenti per interpretare e
diagnosticare la causa

Foto di Andrea Piacquadio da Pexels
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Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di
guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene
definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non viene risolto
con trattamenti adeguati viene definito “intrattabile”. In Europa il dolore cronico
affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono
(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.
I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3
volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno

ULTIMI ARTICOLI

Domani ultimo giorno dei
Dialoghi di Trani con Sinibaldi,
Messina, Viola,...

 

Domenica 19 settembre: si conclude la XX edizione
dei Dialoghi di Trani. Omaggio a Dante con Dorfles
e Panaro. Chiudono Zagrebelsky e Gifuni. Agenda...

Redazione - 18 Settembre 2021

Ti porto a Bari: Castello e
molo s. Cataldo si integrano...

18 Settembre 2021

Pablo è vivo e porta il Lecce
fuori dal pantano. 3...

18 Settembre 2021

Coronavirus in Puglia,
aggiornamento del 18
settembre: test, contagi,
ricoveri e...

18 Settembre 2021



     

Edizione del 18 Set 2021 In evidenza:    VLORA VACCINI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA LECCE CALCIO AMAZON OFFERTE

CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  AMBIENTE  CULTURA  GUSTO  LIFE&STYLE  TURISMO  SPORT  SPECIALI  

1 / 3

    PUGLIAIN.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 350



una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza media dal lavoro per
paziente è di 14 giorni all’anno. 
Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le
conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato
nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei
pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.
Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario
nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di
ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2
miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la
gestione del paziente.
Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella
sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti
organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella gestione del
dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del
Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il Dottor Gilberto
Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello
(RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha
sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere
eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,
anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura
dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente
affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di
questa problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia
ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità.
Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per
istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle
altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità
dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di
dolore.
Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza
consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la
crescente domanda di visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18
mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto
accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria.
“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi
rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece
quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina
e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire
la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi
il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti
e funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si
dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e
sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un
gruppo interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)
Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono
mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare
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assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie
attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di
vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più
competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-
terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per ottenere dei
risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a
quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la
gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di
medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le
patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-
scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel
momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che
dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di
medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti e
condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo
anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore
dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità
di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla
riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua
per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore
cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per
le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur;
favorire il miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di
Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).

Per seguire in tempo reale tutte le news iscriviti
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  17 Settembre 2021

Farmaci equivalenti, Italia indietro
rispetto all’Europa. Gap tra Nord e Sud

ROMA – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea

con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare

tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021,

organizzata da Motore Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto

al loro uso ecco i dati. L’Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come

Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi

c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario

italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici

branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che

il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro

(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli operatori sanitari,

della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di

consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,

Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie del

Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni

con un basso reddito pro capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando

risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi

essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per

tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga

livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti

importanti e in questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco

Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio

politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli

per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza
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quanto sia importante informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo

volto alla sanità di domani.“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo attore è il

cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per

costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla

comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità

e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla

farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i

cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare

ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head

Teva. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Farmaci equivalenti, Italia indietro rispetto all’Europa. Gap tra Nord e Sud proviene da Ragionieri e previdenza.
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Pnrr: Riccardi Dux della salute.

Per fare bene e presto chiede

regole straordinarie
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 17 SETTEMBRE 2021 · AGGIORNATO 17 SETTEMBRE

2021

Condividi con

Lascia abbastanza interdetti che le dichiarazioni espresse ieri

dall'assessore con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso di un

convegno non abbiano suscitato reazioni. Secondo Riccardi “Per

affrontare la fase del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla

sanità, usando al meglio e in tempi rapidi le risorse erogate, c'è bisogno

di una legislazione straordinaria, che introduca criteri di semplificazione

e di snellimento dei procedimenti. Esattamente come è stato fatto con la

ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, che senza le deroghe alla

normativa e la nomina di un commissario sarebbe ancora fermo alla

progettazione”. Sembrerebbe una dichiarazione inoffensiva ed invece,

guardando al passato dell’assessore nasconde la convinzione che per far

funzionare le cose bisogna avere mano libera. Del resto di gestioni

commissariali e delle opportunità anche personali che quel ruolo offre,

Riccardi se ne intende. Come ci si potrà ricordare, tutta la partita terza

corsia autostradale è passata attraverso una gestione alla quale Riccardi

non è stato estraneo, lui gestore, altri in tempi diversi, “utili idioti”. Un

colossale giro di appalti e lavori che ancora oggi lascia aperte perplessità

a vari livelli, giudiziari compresi. Certo la terza corsia è una realtà ma a

quali costi per la corretta applicazione delle regole? Resta di fondo poi la

domanda: chi ci ha straguadagnato dall'allentamento “commissariale”

delle buone regole di gestione di lavori e appalti? E' evidente che il lupo

perde il pelo ma non il vizio e che per Riccardi il modello “terza corsia”
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sarebbe la nuova frontiera delle opportunità anche per la sanità. Del

resto quanto affermato dall'assessore, collegato in videoconferenza, nel

corso del convegno 'Ssn Revolution - Dal Mondo globale alla realtà

locale, la riorganizzazione necessaria' organizzato nell'ambito della

Summer school 2021 di 'Motore Sanità', non lasca adito a dubbi dato che

Riccardi, forte evidentemente della sensazione di impunità politica che

ritiene di avere, esprime i concetti con sfacciata trasparenza. Spiega

infatti l’ineffabile assessore: “anche nel processo decisionale riguardante

la sanità la politica deve riacquistare più autorevolezza e maggior

coraggio nelle scelte. Giusto, infatti, garantire partecipazione e ascolto a

tutti gli attori del sistema: dalle organizzazioni sindacali a quelle di

categoria; ma alla fine bisogna saper decidere”. Insomma il metodo che

lui sta attuando ormai da anni, ascoltare con le orecchie tappate e fare

come gli pare. Solo così infatti, secondo il rappresentante dell'Esecutivo

regionale, ci spiega senza imbarazzi l'agenzia di stampa della giunta Fvg

ARC, potrà essere possibile attuare quei cambiamenti che riguardano

alcuni temi strategici, quali: il rafforzamento delle strutture territoriali,

le complicazioni (come ad esempio il numero chiuso nelle università)

del percorso di abilitazione professionale per i medici, il rapporto tra il

Sistema sanitario regionale e i medici di medicina generale e, infine, il

ruolo dei privati in un'ottica di collaborazione con il servizio pubblico”.

E' evidente che l'ultimo punto è quello che di più sta a cuore a Riccardi

che, come raccontano fatti e atti, sta già operando spregiudicatamente in

questo modo. “Come ha sottolineato l'assessore, ci racconta ancora

ARC, l'occasione offerta da questo particolare momento storico

rappresenta l'ultima opportunità per ristrutturare la sanità,

coerentemente a una contemporaneità nella quale si vive di più rispetto

al passato. Da qui l'esigenza di riformare il sistema, in particolare per

curare meglio le cronicità derivanti dall'aumento dell'aspettativa di vita”.

Insomma a voler leggere maliziosamente il pensiero occulto che sta

dietro a tutto c'è la convinzione che il sistema sanitario pubblico non sia

in crisi perché negli anni è stato privato di risorse economiche ed umane

in nome di una teoria del risparmio che lasciva risorse ad altri capitoli

più politicamente “opportuni”, ma al fatto che gli italiani si ostinano ad

essere attaccati alla vita. Così con la pandemia che ha messo allo

scoperto le criticità del sistema, non rimane che recuperare risorse per

amici, occasione ghiotta per chiedere più potere e ovviamente potere

senza controllo democratico o nella migliore delle ipotesi con regole

allentate.

Fabio Folisi
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cronicizzano: urgenti nuovi
modelli per la presa in carico dei
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TENNIS: ATP NUR-
SULTAN, MUSETTI
SUPERA IL PRIMO

TURNO

AFGHANISTAN,
BERLUSCONI: “USA NON

PIÙ IN GRADO DI
GARANTIRE ORDINE
MONDIALE DA SOLI”

Senza categoria

(Gallio, 21 settembre 2021) – Gallio, 21 settembre 2021 – Circa nuovi
377.000 pazienti oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti
con malattie epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina
generale e assistenza territoriale. La collaborazione multiprofessionale
è la vera innovazione necessaria per definire i nuovi modelli di presa in
carico del paziente cronico ad alta complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di
malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie
epatiche croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare
attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la
stewardship antimicrobica).

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi
modelli organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in
particolare per l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite
C, che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, nuovi
modelli di presa in carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire
in ricerca per l’eliminazione delle infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area.
Dipendenze dell’Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo
di discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di
implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei
finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe.
Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già
consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi
riprenderanno le attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente
Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la
cronicizzazione dei tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal
fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie
metastatiche che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese,
adesso si riescono a cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe
da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per
esempio al melanoma. Cambia la prognosi di questi pazienti e
l’approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa malattia crea
la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente
oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua
gestione – più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la
necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia: arrivare a creare
un percorso di collaborazione su base organizzata”.
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Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team
multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la
necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse e
l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono
avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del
paziente oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei
tumori, Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia
medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e
questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si
cronicizza sempre di più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta
però costi sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della
spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8
euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l’87% in più.
Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale
deve in qualche modo governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi di
euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto
impatto sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici
di cronicità ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di
Healthcare Management presso SDA Bocconi School of Management -.
La complessità di queste patologie è legata alla compresenza di più
condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una expertise
specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che
stanno caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali
patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health
Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione della
popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali,
nonché segmentare la popolazione e identificare modelli deliberati di
presa in carico differenziati per target di bisogno. Vanno in questa
direzione le esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti
regionali, come l’ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali che
generano le informazioni” ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel
corso del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di
telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di
paradigma, da un unico modello di offerta a modelli di offerta
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differenziati per target di pazienti. Questo si porta dietro una questione
clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono beneficiare
maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione
manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la suddivisione del lavoro
e occorre ripensare le condizioni operative”.

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in
carico.

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di
connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la
possibilità per il paziente di beneficiare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

 Settembre 21, 2021 Libero Quotidiano

Intanto nel
mondo →

← Green Pass,
NaturaSi pagherà

i tamponi ai
dipendenti: “Così

si evitano
discriminazioni”.
Prima azienda in

Italia
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sanità della Summer School
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Senza categoria

(Gallio, 20 settembre 2021) – Gallio, 20 settembre 2021 – L’ottava
edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che
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AL VIA “DONNE
CONNESSE”, NUOVA

SERIE PODCAST
FIRMATA SAMSUNG

ITALIA

hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto
questo – ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come
Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro
obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle
condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare
proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da un
po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più.
Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non
sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che
arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un
utilizzo coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e
farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione,
rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario
nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e
ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una
rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai
pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),
stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra
prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia
Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti,
anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa
pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso
un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona.
La parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale
con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato
su competenze multidisciplinari che operino con le proprie
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responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito
dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il
soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo
per evitare processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra
le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell’assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici
e di infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e
nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le
associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche
previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una
popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e
di facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i
servizi di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che
evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente necessario. Il
PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case
di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e
a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare
le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea
anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero
bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte
disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle
cure ma purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche,
solo il 50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la
complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-
up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento
cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla
rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario,
spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio
fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si
complicano in base all’età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo
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stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi
interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del
7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un
moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
efficacia e di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70%
pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in
“farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete
dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica
e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro
all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli
italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio
sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza;
diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie
individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il
monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a
causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti
letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una
maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una
riduzione dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un
aumento dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei
casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è
salute senza salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza
territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le
indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su
cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la
pandemia Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie
croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere curati
equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di
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medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in
aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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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(Gallio, 17 settembre 2021) – Gallio, 17 settembre 2021 – I farmaci
equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al
di sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del
paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per
fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per
finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è
stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente”
della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da
quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati.
l’Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri
paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia
(45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è
ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di
farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica
convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto
scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi
per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo
degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità
e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%;
18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria
farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai
benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I
farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo
scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È
proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l’utilizzo
dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi.
Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e
socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di
rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in
questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del
Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in
campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in
questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia.
“L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi
utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione
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Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e
agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli
attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima
riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una
nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e
occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di
quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco
tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la
qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che
creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina
di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al
sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di
tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare
ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha
sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.

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

 Settembre 17, 2021 Libero Quotidiano
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17 Set 2021

Summer School 2021‐Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge
al medico che non ha gli strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa
Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto
(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non
viene risolto con trattamenti adeguati viene definito “intrattabile”. In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono
oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2‐3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce
ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni
all’anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non
è stato preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al
medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi
indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di
euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal
valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dalDottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello TrevisoCentro Hub della Regione Veneto e il Dottor
Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)Centro Privato Accreditato
in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la mission di combattere
il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,
anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico
si è progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa
problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove
conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e
Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento
delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle
strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite
specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid‐19 non hanno potuto
accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di
ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati
sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore
Ca’ Foncello TrevisoCentro Hub della Regione Veneto ‐.Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed
onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta
rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e
sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto
Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da
lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma
soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per
ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico‐terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per
ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile
pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più
comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo‐muscolo‐scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al
posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza
rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico‐terapeutici definiti e
condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala
operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private
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poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione
dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative,
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l ’istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).
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Summer School 2021 / Dolore cronico: Più
del 70% dei pazienti si rivolge al medico
che non ha gli strumenti per interpretare e
diagnosticare la causa
 Settembre 17, 2021   Salute&Benessere, Veneto   No Comments

Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione

previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può

essere continuo o intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene definito

“intrattabile”. In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13

milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte al

mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi

e il 22% viene ricoverato. L’assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all’anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per

interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli studi

universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con

questo sintomo. 

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario

nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori

esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro.  La
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“Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La

neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui

è stato presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua,

Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione

Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.

Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto

la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi

chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore

cronico non oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è

progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa

esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata

dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire

la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di

aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento delle strutture

sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza

consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e

private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite

specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della

pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento

della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di ogni

struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la

vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha

spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’

Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito

dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere,

poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente

cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per

rispondere a questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e

formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della

Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in

Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze

e competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo

poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la

propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più

competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici

condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per

dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi

medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del

paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale
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come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno

complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e

indirizzarli al posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri

Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di

medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti e condivisi,

istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli

psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla

quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai

letti di degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture

pubbliche che private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione

continua per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore

cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure

palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur;  favorire i l

miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni di

qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi). 

Ti potrebbero interessare…

Sold out per la 3ª edizione di
Montebelluna in rosa »
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Vecchietti (Intesa Sanpaolo Rbm Salute): “Raddoppiare il diritto
alla salute con la Sanità Integrativa”
 17/09/2021   Redazione   Leave a comment

Vecchietti (Intesa Sanpaolo Rbm Salute): “Raddoppiare il  diritto alla salute con la Sanità
Integrativa”.

“L’Italia continua a essere il Paese europeo che investe meno nell’assicurazione della spesa sanitaria di
individui e famiglie. Per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura degli italiani sarebbe importante
valorizzare le potenzialità offerte dalla Sanità Integrativa”. A dirlo è stato Marco Vecchietti,
amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenendo
sul tema “Raddoppiare il diritto alla salute con la sanità integrativa”, in occasione della S u m m e r
School 2021 di Motore Sanità dal titolo “SSN Revolution – Dal mondo globale alla realtà locale, la
riorganizzazione necessaria”, svoltasi dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago.

Pandemia ha cambiato i bisogni di cura degli italiani
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“I bisogni di cura degli italiani, in questi anni, sono cambiati e il Servizio Sanitario Nazionale, strumento
fondamentale per la tutela della Salute di tutti i cittadini, oggi si trova a dover gestire l’importante
pressione derivante dall’emergenza pandemica e dalla prosecuzione della campagna vaccinale – afferma
Vecchietti – Le liste di attesa nel pubblico e/o nel privato convenzionato sono cresciute del 25% (già
prima della pandemia si attendevano, in media, 128 giorni per una visita endocrinologica, 114 per una
diabetologica, 97 per una mammografia e 75 per una colonscopia) e in diverse occasioni è mancata, del
tutto o in parte, la continuità dei percorsi di cura per la cronicità, che interessano oltre quattro italiani su
dieci (24,6 milioni)”.

Spesa sanitaria privata è tornata a crescere

“A partire dal primo semestre di quest’anno – ricorda l’a.d. di Intesa Sanpaolo Rbm Salute – la spesa
sanitaria privata è tornata a crescere in modo assolutamente significativo, con un importante incremento
delle prestazioni sanitarie pagate direttamente di tasca propria dai cittadini anche all’interno del
perimetro dei Livelli Essenziali di Assistenza, soprattutto in ambito diagnostico e specialistico. Tuttavia
l’Italia continua a essere il Paese europeo che investe meno nell’assicurazione della spesa sanitaria di
individui e famiglie (solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della media UE)”.

Le potenzialità della Sanità Integrativa

Secondo Vecchietti, “per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura degli italiani sarebbe importante
valorizzare le potenzialità offerte dalla Sanità Integrativa, che già oggi assiste poco meno di 14 milioni di
persone, liberando, in una logica complementare al Servizio Sanitario Nazionale, preziose risorse
aggiuntive sia a livello di capacità assistenziali che economiche a beneficio del Sistema Sanitario del
nostro Paese”.

Vecchietti illustra anche le modalità per sprigionare il potenziale della Sanità Integrativa. In particolare
“bisognerebbe consentire a Polizze e Fondi Sanitari di assicurare l’intero paniere della spesa sanitaria
pagata “di tasca propria” dai cittadini (compresi interventi nel campo della prevenzione, della
promozione di stili di vita attivi e delle prestazioni LEA interessate dal fenomeno delle liste di attesa),
superando l’attuale impianto normativo fortemente condizionato da un’impostazione pregiudiziale nei
confronti del privato, ormai non più attuale, e le asimmetrie fiscali che limitano le agevolazioni reddituali
per chi aderisce a una forma di sanità integrativa esclusivamente agli accordi di natura collettiva. A
livello attuativo lo sviluppo di un Secondo Pilastro Sanitario Complementare dovrebbe essere realizzato
attraverso la compresenza di: Forme Sanitarie Complementari “occupazionali” (riservate ai lavoratori
dipendenti del comparto pubblico e privato), Forme Sanitarie Complementari “professionali” (riservate ai
liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e alle casalinghe), Forme Sanitarie Complementari “aperte”
(per tutti i cittadini che decidano di aderirvi direttamente) e una Forma Sanitaria Complementare
“sociale” (per tutti i cittadini che non abbiano diritto ad aderire alle Forme Sanitarie complementari
occupazionali/professionali e non abbiano i requisiti economici, anagrafici o sanitari per aderire ad una
Forma Sanitaria Complementare aperta). Nel contempo è fondamentale – conclude Vecchietti –
promuovere campagne istituzionali che informino adeguatamente gli individui e le famiglie sui vantaggi
di questi strumenti, dato che attualmente ancora 7 italiani su 10 dichiarano di avere una scarsa
conoscenza dei prodotti assicurativi e dell’offerta di sanità integrativa”.

Seguici sui nostri canali social:  Facebook e  Twitter 
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Home   Sanità

Farmaci equivalenti, Italia indietro
rispetto all’Europa. Gap tra Nord e Sud

SANITÀ   3 persone lo consigliano 17 Set 2021, 14:47  

ROMA – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei

medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra Nord,

Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni

attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i

risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto

questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco

equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da

quasi 30 anni nulla o poco è cambiato.

 » Continua a leggere sul sito di riferimento
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ROMA – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del

paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione

terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata

da Motore Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. L’Italia resta

decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e

anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano

nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per

area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto

al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa

comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha

spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo

scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti

possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi

essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa

direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono

coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e

dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare

nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare

adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia

reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per

costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna

utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi

in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci

originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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L’articolo Farmaci equivalenti, Italia indietro rispetto all’Europa. Gap tra Nord e Sud proviene da Ragionieri e previdenza.
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CELLULE CAR-T: LA "CURA DEGLI INGUARIBILI" FA PASSI DA GIGANTE

[ 21 Settembre 2021 ] Cellule Car-T: la "cura degli inguaribili" fa passi da gigante Breaking
News
Cellule Car-T: la "cura degli inguaribili" fa passi da gigante
Cellule Car-T: la "cura degli inguaribili" fa passi da gigante
21 Settembre 2021 Breaking News , Sanità
Cellule Car-T: la "cura degli inguaribili" fa passi da gigante
Le CAR-T rappresentano una innovazione dirompente nella cura dell'oncoematologia,
permettendo la guarigione di pazienti ematologici che altrimenti morirebbero. La
pandemia Covid-19 ha rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi organizzativi
importanti: vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n'è parlato con gli esperti del
settore, durante la sessione dedicata, alla SUMMER SCHOOL 2021 , organizzata da Motore
Sanità .
CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il nome per esteso
della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente o di un donatore
sano per farli diventare capaci di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del paziente.
I linfociti T del paziente di un donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio
per fargli esprimere un nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di
recettori "chimerici" perché questi recettori non esistono in natura. Nel caso dei primi
tumori ematologici il primo bersaglio individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma anche dei linfociti B normali.
L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio come la nuova frontiera delle terapie
neoplastiche. L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato , Coordinatore Tecnico Scientifico
Rete Ematologica Veneta (REV).
"La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla ingegnerizzazione in
laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da poter esprimere sulla superficie un recettore
chiamato CAR (chimeric antigen receptor) in grado di riconoscere e legare una proteina
bersaglio sulla superficie delle cellule tumorali cui era stato preventivamente "educato".
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio di sostanze da parte dei linfociti T che
portano a morte le cellule tumorali. In questo contesto la terapia con cellule CAR-T è
l'esempio più esemplificativo delle terapie personalizzate oggi applicabile in leucemie
acute linfoblastiche e in diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala vanno però
ancora perfezionati i percorsi da adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i
vari centri, per i quali sarà necessario un adeguamento delle risorse".
"Le cellule CAR-T le definisco come "la modalità di cura degli inguaribili" - ha spiegato
Alessandro Rambaldi , Professore di Ematologia Università degli Studi di Milano e Direttore
Dipartimento Oncologia e Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. I
pazienti con prognosi severissima, candidabili oggi alla terapia e che hanno un linfoma
ricaduto o refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%. Le
terapie garantiscono una sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna considerare
che esiste una eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili e una eterogeneità in
termini di risposte al trattamento, e questo offre grandi spazi di saggezza clinica nella
candidabilità dei pazienti".
La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l'ha spiegata la
Professoressa Franca Fagioli , Direttore dell'Oncoematologia pediatrica e del Centro
Trapianti, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle d'Aosta.
"L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima applicazione per la
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terapia delle leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie non rispondenti a terapie
convenzionali. I dati più recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti
pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia nell'ambito di trials clinici accademici e
sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di tali prodotti. I risultati in termini di
efficacia sono promettenti: l'incidenza di remissione completa è dell'82% e l'incidenza
cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando una nuova arma terapeutica. I principali
effetti avversi correlati alla terapia , quali la tossicità neurologica severa e la sindrome da
rilascio citochinico, generalmente reversibili, si sono verificati solo nel 18-19% dei pazienti
pediatrici . Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti, soprattutto in ambito
accademico, trials clinici finalizzati ad estendere l'applicazione di questa tecnologia anche
ad altre patologie quali la leucemia mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali.
L'attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati
raggiunti attraverso il perfezionamento dell'espansione e della persistenza in vivo delle
cellule ingegnerizzate e i meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono dirette le
cellule T modificate".
Secondo Francesco Costa , Lecturer di Health Economics and HTA presso SDA Bocconi
School of Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui le CAR-T, comporta sfide
regolatorie, sfide organizzative e sfide economiche "I sistemi sanitari, tra cui il nostro
Servizio sanitario nazionale stanno sperimentando soluzioni innovative per rispondere a
queste sfide ma c'è la sensazione che molto ancora debba essere fatto alla luce di una
popolazione molto affollata nei prossimi anni".
Alberto Pasdera , Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha
messo in evidenza la necessità di dare una corretta dimensione economica per queste
terapie geniche , essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più innovativi in sanità.
"C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da effettuare per
dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal Network Italiano Sanitario
(N.I.San.), con la partecipazione dell'azienda ospedaliera di Alessandria, dell'AsI dell'Alto
Adige e dell'ARESS Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del presente anno,
per la determinazione dei costi per realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-T.
Più analiticamente il risultato del progetto è quello di individuare il costo per i diversi
percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali chemio per pazienti con
malattia in progressione, infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L'utilizzo pratico
di tali risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti scientificamente, per
definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la programmazione ed il budgeting".
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
Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili
per i contenuti dei comunicati trasmessi
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Summer School 2021 su malattie rare e farmaci
Summer School 2021 su malattie rare e farmaci
20 Settembre 2021 Notizie nazionali e internazionali , Sanità
Summer School 2021 su m alattie rare e farmaci
Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da
parte delle imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti "farmaci orfani",
attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza
per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l'accento sulla responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative
ma che vanno a scontrarsi con reali limiti . L'occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021
di Motore Sanità .
In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di
Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di
circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono.
II 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del
metabolismo e disturbi immunitari, il 20% . Per i pazienti in età adulta, invece, le più
frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del
sangue e degli organi ematopietici (18%).
Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico Malattie
Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli
aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo quello di
rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso
il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi
sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in
questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte
impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per poter
diventare effettiva.
A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca , è stata
l'Onorevole Fabiola Bologna , Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della
Camera dei Deputati.
"Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche nella
ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata sempre più
evidente all'interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare,
abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti
di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito
d'imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione
dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro famiglie".
Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o
tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le ditte
farmaceutiche.
" Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche di
nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt'ora molto contenuto di prodotti
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che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato
Paola Facchin , Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La
maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui
dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano
poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni".
LEGGI ANCHE - Ospedale di Terni, potenziato lo staff della Direzione Sanitaria
Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata da
molte e complesse criticità e limitazioni , che ha spiegato sempre Paola Facchin.
"Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano frequentemente
l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad un
paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta
dalla nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati
spesso sono lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e
lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza,
per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine ad una
rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si ottiene da
monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che riferiscono i risultati del farmaco
nel mondo reale".
Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai fenomeni del
replacement , cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un
farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di pazienti
malati.
"Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche disponibili,
può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità economica dei
trattamenti poiché aumenta l'impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché
stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei
pazienti trattati" ha proseguito Paola Facchin -. L'aspetto della sostenibilità economica
coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per
chi si concentrano i benefici e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a
quello che può sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il
cui costo unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti
certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma
interessanti una platea ampia di persone".
Simone Baldovino , Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie
Rare - Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del
Piemonte e della Valle D'Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
dell'Università di Torino, ha dichiarato "Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte
case farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti.
Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si è però
dimenticati delle malattie rare".
Ha posto l'attenzione sulle Reti europee , considerate strategiche per la condivisione dei
dati tra i clinici, Domenica Taruscio , Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità.
"Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista
organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L'importanza delle reti europee, per
esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più
potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a
vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che soluzioni,
in positiva evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un
futuro più roseo".
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Dolore cronico: benefici e costi della neurostimolazione midollare
17 Settembre 2021 Notizie nazionali e internazionali , Sanità
Dolore cronico: benefici e costi della neurostimolazione midollare
Un italiano su 4 soffre di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena
rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua
prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle
una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari, disturbi
emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità, consulti con
vari medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e con notevoli costi sociali
ed economici.
La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati , Direttore
Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di
Verona, che è intervenuto nella sessione " La neuro-modulazione nel dolore cronico " alla
SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità , si è parlato della neurostimolazione midollare
(SCS o Spinal Cord Stimulation) ".
"La gestione del dolore cronico e' complessa e richiede essenzialmente un approccio
graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che dovrebbero essere valutate
secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del dolore"
ha spiegato il Professor Polati . "Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed
Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex
Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed
altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento potrebbero
beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation) ".
"La SCS consiste nel posizionare mediante un'operazione chirurgica semplice e
minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette leggeri
segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d'innescare un meccanismo che porta
a ridurre la sensazione dolorosa - ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del
cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una
attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi
costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di
costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti".
L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità della
stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento
chirurgico.
"Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è importante una
corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello
Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata efficacia clinica e che
presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante
uniformare i Drg e avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti
tra le varie regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese" ha chiarito
e concluso il Professor Polati.
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Il gap tra Nord e Sud Italia resta altissimo

VERCELLI (17.09.2021 – 12.50) – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso

dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con di erenze tra Nord, Centro e

Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare l’innovazione

terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore

sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore

Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni

           HOME CRONACA ATTUALITÀ SANITÀ SCUOLA SPORT PIEMONTE PAESI  VALSESIA POLITICA CULTURA

PERSONAGGI E STORIE 

1 / 2

    VERCELLINOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 388



Farmaci equivalenti: Italia ancora

indietro rispetto all’Europa

ARTICOLI RECENTI

nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente

indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna

(53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci

di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7%

di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono

equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6%

equivalenti. L’analisi dei consumi per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019 dice

che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità

e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza,

dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di

settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio

rispetto ai bene ci quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile

Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte

regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al

farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l’utilizzo

dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse

economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere

devono quindi essere scienti che e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di

e cacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa

direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap

ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti

urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande s da sono coinvolte anche le

farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,

Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti

permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio

della collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha

chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i

cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di

domani. “Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia reciproca tra gli attori, e il

primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi

parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di

comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla

comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di

quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle

risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di

questo utilizzo appropriato”.
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(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche

consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad

un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza

media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all’anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze

per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli

studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al

medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario

nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di

ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi

di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del

paziente.

Il tema è stato affrontato alla [SUMMER SCHOOL 2021]

(https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) di [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/)nella sessione “La neuromodulazione del dolore

cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il

modello Veneto nella gestione del dolore, dalDottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC

di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello TrevisoCentro Hub della Regione Veneto

e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.

Maddalena Occhiobello (RO)Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha
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sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere

eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,

anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell’anestesista

che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente affrancata dalla sala

operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica

utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando

l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per

istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre

Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento

delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza

consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e

private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di

visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a

causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un

aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina

al fianco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece

quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e

Terapia del Dolore Ca’ Foncello TrevisoCentro Hub della Regione Veneto -.Gestire la

cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi il

Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e

funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si

dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e

sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della

Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune

le proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del

paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche

lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo

obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse,

creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto

questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza

alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la

gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di

medicina generalecome primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più

comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi

devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento opportuno ai

Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza

rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di

percorsi diagnostico-terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari

dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai

Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di

prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza

(ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche

che private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua

per tutte le figure professionalicoinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico
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(medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure

palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il

miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni

di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).
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Home   Comunicati Stampa   Salute mentale e Covid: aumentano i casi di ansia e depressione, abuso...

(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 20 settembre 2021 – Migliorare la presa in

carico dei pazienti con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per

percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli

esordi delle patologie più gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla tutela

della salute mentale. È quanto emerso dalla [SUMMER SCHOOL 2021]

(https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) di [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di

governo la tutela della salute mentale”.

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite

psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo

per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte le altre

attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici

ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli

interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture residenziali

(-40%) e di autori di reato affetti da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di

salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e

giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza

per il futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di

Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia e
depressione, abuso di sostanze e
alcol, violenza e suicidi. Il valore
strategico di un PDTA efficace per
la presa in carico

1By  Redazione  - 21 Settembre 2021  0

      

 martedì 21 Settembre 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 393



causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili

sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i

pazienti. Si è registrata anche una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre

la maggioranza dei reparti ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto

soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su

cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di

suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala

anche un preoccupante aumento dell’aggressività e della violenza, con episodi gravi

nell’8,6% dei casi”.

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a cavallo

tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto

(circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più

consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei

TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020

nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa

verso livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi

internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento

relativo all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali

connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli

ordinari.

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove

prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere

inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata trasformando in una

situazione di media-lunga durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore

Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità

penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i sentimenti

prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora

predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è

amplificato dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta

evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico e delle

conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento

di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti

coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta,

accanto ad un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi

da parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in

particolare relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato

una forte componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa dagli

individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far emergere risorse e

strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto

è fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi.

Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne ha

evidenziato sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la

flessibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte

dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa particolare modalità

di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale matura ha permesso di

favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte dell’utenza – ha aggiunto

Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione in particolare con

l’implementazione della telemedicina sia per televisite che per teleconsulti. Risulta

pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di

organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle,
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utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza territoriale e la

continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha

spiegato perché è importante mettere la salute mentale al centro dell’azione di

governo.

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa dall’OMS

per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito

delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più

avanzate al mondo, se non la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di

salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte

integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma

volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari

per l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione alla

crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura costituisce un

irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi di salute

mentale in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della

sicurezza e della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza.

“Oggi sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la riduzione

della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi

riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una

priorità. Per questo è importante orientare interventi specifici sugli adolescenti e le

popolazioni giovanili e favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile

e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze.

È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in

riferimento alle linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più

gravi”.

In allegato il comunicato stampa.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i

nostri migliori saluti.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Dolore cronico: benefici e costi della neurostimolazione midollare

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 17 settembre 2021 -Un italiano su 4 soffre di

dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50%

delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata).

Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di

sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari, disturbi

emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità, consulti

con vari medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e con notevoli costi

sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati,

Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo

Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore

cronico” alla [SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-

school-2021/) di [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), si è parlato

dellaneurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un approccio

graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che dovrebbero essere

valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della causa patologica

del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la

FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali

(CRPS o Complex Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la

polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie

opzioni di trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS
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o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice e

minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette

leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d’innescare un meccanismo

che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E’ stato detto che

“la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi” e la SCS, essendo una tecnica

di trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica

convenzionale, richiede una attenta valutazione economica. E quando parliamo di

costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non solo i

classici outcome clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita

dei pazienti”.

L’analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità

della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento

chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l’ottimizzazione dei percorsi

assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l’utilizzo di terapie di

comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità.

Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un coordinamento su

questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento

tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il Professor Polati.

Ufficio stampa Motore Sanità

www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Il decalogo della rivoluzione in sanità

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 19 settembre 2021 – L’ottava edizione della

[SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/)di

Asiago-Gallio (VI), organizzata da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), si

è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole

rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori coinvolti, sia in

presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio

sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione

sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato

e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il

Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto.

Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema

salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare

proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la

Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della

presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto,

permette di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe

possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

SSN REVOLUTION:la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno

dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace
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di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento –ospedali,

ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazionedell’assistenza e dei servizi di

prevenzione, rafforzamento dellaprossimità delle strutture del Servizio sanitario

nazionale (SSN), integrazione trapolitiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,

valorizzazione dellepolitiche per il personale sanitario.

ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale

delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di

rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e

accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo

realedagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)

e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di

tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di

sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra

prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative

sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su

come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno

ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta territoriale cioè che

valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la persona in

tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi

sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territorialebasato su competenze

multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in autonomia nella gestione

del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il

soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare

processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone

molta attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale.

RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri

non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza

tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale,

infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche

previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle

ad hoc.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione

che vive sul territorio. Difattiè il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove

i cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui hanno

bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente

necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di

comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità

abitativa.

INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture

sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia

obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della

pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da
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un numero bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee

a livello delle varie regioni.

ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma

purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media dei

pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica.

Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del trattamento,

l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni

avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito

alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario, spesso oberato

da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il

paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla

concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi

dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza

terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale

rilevante.

MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per

malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che

aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca

e l’assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo

di terapie avanzate e su unpercorso specifico e chiaro all’utente perché molte volte

non sa dove rivolgersi.

MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e

sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti

psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli

interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della

conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono

diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i

pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi,

disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un

aumento dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un

recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale.

DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”,ispirata

dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La

bozza di riforma ècontenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo

dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su

cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i

medici di medicina generale all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e

per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni
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di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano

essere curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di

medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la

telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton

Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,

Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal,

Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,

Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Malattie rare e farmaci: ancora poche ricerche di nuove...

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 20 settembre 2021 – Due milioni di pazienti, di

cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è

un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che

aiutano la presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla

responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche

su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata

la [SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-

2021/)di[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di

Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con

un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che

li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni

congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta,

invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico

Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non

solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della

loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo
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quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio

nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve

essere approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata

l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della

Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche

nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata

sempre più evidente all’interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle

Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si

impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite

contributi in forma di credito d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e

percorsi innovativi per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di

queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o

tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le

ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche di

nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora molto contenuto di

prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell’1%- ha

spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del

Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci

aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si

concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata

da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano frequentemente

l’ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad

un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno pazienti che attendono una

risposta dalla nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che

vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza

clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i

dati di efficacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé

danno origine ad una rappresentazione distorta dell’impatto del farmaco rispetto a

quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che

riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l’immissione in commercio è dato dai fenomeni del

replacement, cioè dall’estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un

farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di pazienti

malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche

disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità

economica dei trattamenti poiché aumenta l’impatto economico che essi hanno,

rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di

molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto

della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità

sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi vengono

sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso
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sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il milione di euro e,

contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili,

dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea ampia di

persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale

Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare

del Piemonte e della Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

dell’Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da

molte case farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei

pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si

è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la condivisione

dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista

organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle reti europee, per

esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici

più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò

porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi

che soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono.

Personalmente vedo un futuro più roseo”.
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Home   Comunicati Stampa   Diabete: il monitoraggio glicemico con tecnologia flash diminuisce i ricoveri ordinari di...

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 17 settembre 2021 – Un diabetico

insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i

giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua salute

creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di

tipo 1 presenta in media, 2 volte a settimana, ipoglicemie che possono causare

problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di tipo 1 e di

tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più importante è il

buon controllo glicemico. Di questo si è parlato nella sessione della [SUMMER SCHOOL

2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) “Accesso all’innovazione

di valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”, organizzata

da[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati sono

decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un

diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e controllato è la

miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano glicemia ben

controllata e 528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la

probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva

(10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal

ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un migliore

controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni
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degli esiti gravi e della morte.

C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai vantaggi del

monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla

telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas artificiale

cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado

di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia restituendo una qualità di vita

decisamente semplificata e migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso e

questo si è dimostrato ancora più necessario ed urgente durante la pandemia, ma

l’offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash glucose

monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al giorno. Questo

permette un migliore “Time in Range”, parametro importante che consente la

riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso causati da

iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI – Value in Health Technology and

Academy for Leadership and Innovation (spin off dell’Università Cattolica di Roma), in

collaborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana ha esaminato

alcuni esiti di salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune

province toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile del

Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS

– si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno,

ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione

significativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che utilizzano il sistema

hanno migliori esiti di salute e costituiscono una voce di spesa inferiore per il servizio

sanitario nazionale”.

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha spiegato

Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor numero

di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in range

rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che utilizza sistemi di

monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il nostro paziente, in

maniera rapida, contestualizzando meglio i parametri di controllo glicemico e, per

quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità di

vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si sta

affrontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo numeri

davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha registrato una

prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i dati

prospettano un 6,38 e adesso i numeri più aggiornati del 2021 mostrano un numero

spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione.

Abbiamo un problema che va affrontato anche grazie alle tecnologie, per questo

abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di telemonitoraggio e telemedicina a

domicilio” ha spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della Salute

e il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per il

monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo ha

dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed evidenziato alcuni

problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di

Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologichehanno fornito strumenti in grado di
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cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita

semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare significativamente

gli outcome sanitari e ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali;

di facilitare l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma

bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il meglio

degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e cura”.
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(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 15 settembre 2021 – Con sette eventi

presentati nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti

dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnectiondi [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) è uno dei protagonisti di punta della tre giorni

[SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/). Il

progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti

oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante

obiettivo: discutere come ripartire dopo la pandemia Covid-19 implementando il

rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo

strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze del paziente

oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli stessi ammalati, fino alla

nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in sinergia con il mondo

oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il

territorio nazionale, accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali

utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento sulla

necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2.

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di ridisegnare

l’offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e territorio e la
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disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto il

tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato

la storia dell’oncologia definendola “breve ma molto intensa”, con queste parole.

“Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma dell’impotenza del

medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano

per lo più di forme avanzate e con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a

comparire lo specialista oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri

professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una

nuova era in cui l’oncologo è stato impegnato non solo nell’acquisizione di nuove

conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti

organizzativi. Nasce dall’oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce

sempre dall’oncologia il concetto di Rete”.

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri

Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di

anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di

rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. Il

panorama attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e,

per l’Oncologia, di continuare a curare secondo i modelli avanzati che sono stati

sviluppati negli anni scorsi (approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di

precisione e personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento

della vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisarePaolo

Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore

DIAR Oncoematologia Regione Liguria.“L’Oncologia, in quanto branca della Medicina

dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività assistenziali

che devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di

queste patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il sostegno

che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a

loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità, ovvero coprire il

fondamentale ruolo di “care-giver” di un individuo malato di tumore durante la

pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la ricerca

scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i

trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico, i

ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi) negli

ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a dedicare le loro energie

alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa assolutamente essere

fermata dalla pandemia. Noi oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad

affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la

pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a

offrire le migliori cure possibili ai pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo

Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione – ha sottolineato

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in

Oncologia Medica, Università di Padova – dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove

disponibilità terapeutiche devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team

multidisciplinari che operano secondo una logica di rete possono garantire il

funzionamento del sistema. In questo contesto parlare di solitudine può sembrare
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dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti nell’organizzazione

sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una mortalità

anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto scattare delle

misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei

pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di

medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui percorso è

iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il momento della diagnosi

in un ambiente quasi ostile. Anche il personale sanitario ha dovuto fare i conti con un

sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una situazione emergenziale che

molto ha sacrificato nel rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si

è trovati ad operare secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e

nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi,

primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche

sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i

pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione sulla

prevenzione oncologica, considerato che l’estensione effettiva dello screening è

ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening

rapporto 2019) e un numero importante di soggetti non aderisce all’invito”.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Malnutrizione, il 20% dei pazienti oncologici muore per le...

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 15 settembre 2021 -La malnutrizione, in

particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli

outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che

incide negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e

sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3

volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. Ipazienti malnutriti

rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono

maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia

per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la progressione del

tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è

largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato

nutrizionaleviene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e,

anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della

[SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) di

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), “Onconnection: dalla solitudine del

paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO

Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la

corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino
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all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente

la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici.

Da studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in

maniera significativa i costi sanitari.

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una branca

medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione

e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell’ambito della

formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli

Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei

Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione orale

(Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di

Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro

beneficio– ha spiegato Marco Alghisi -.Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato

di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio

da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di

essere in grado di modificare il microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle

risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca

conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-

territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con

evidenti e ingiuste disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al momento

del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta

diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da

parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica” ha conclusoMarco Alghisi.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Super batteri resistenti, è emergenza sanitaria: la ricerca va...

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 17 settembre 2021 – Ogni anno 10.000

persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi

antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite

umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici

competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia quella

dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute

mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa ma rappresenta una

minaccia significativa per l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in

una nuova sessione della [SUMMER SCHOOL 2021]

(https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/)organizzata da [Motore

Sanità](https://www.motoresanita.it/).

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050 la

AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del cancro, e dovrebbe

ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi

finanziaria globale del 2008-2009. L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei

decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari.In Italia la AMR è molto

elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est

Europa.Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella resistenza antimicrobica del

19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà

altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di nuovi

antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno disponibili nel
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prossimo futuro per noi è manna dal cielo – ha spiegato Antonio Cascio, Direttore

Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i

microbi e i batteri diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano

l’infezione, soprattutto per pazienti difficili da trattare, è un valore importante.

Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno

maggiori rispetto ai morti per altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo

dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche

avere chi sa usare queste armi”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni

della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che

positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e

all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose possibilità terapeutiche,

mantengono elevata mortalità e morbosità in settori ambiti sanitari quali la chirurgia

più o meno protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in

senso stretto” ha spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale

Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi

MDR, sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la

diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale

problematica infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e nella

diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-resistenza in

enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E.

colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi

ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,

Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta

importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando

correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto di vista

di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è importante e su

questo stiamo investendo” è intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza

Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

Ufficio stampa Motore Sanità

www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia decisamente indietro rispetto all’Europa. Ancora forte...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 17 settembre 2021 – I farmaci equivalenti

sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media

europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno

indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e

utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto

questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della

[SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/),

organizzata da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni

nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente

indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna

(53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai

farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel

2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto

generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi,

nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato

concentrato al Nord(37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%;

22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa

comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza
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sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato

Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I

farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della

cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con

un basso reddito pro capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare

ancora più necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti

diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e

socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione

avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo

sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra

regioni del Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono

coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco

Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale

e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei

farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi

servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha

chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente

i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità

di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo

attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi

parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di

comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla

comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di

quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare

delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il

faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci

equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il

farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani

pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator.

Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha

sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Il Covid e l’antimicrobico resistenza, fenomeni interconnessi e dal...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 16 settembre 2021 – Il Covid ha portato

all’attenzione della comunità mondiale la necessità di essere preparati a rispondere

efficacemente e tempestivamente alle problematiche emergenti di salute pubblica.

Il Covid e l’antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale impatto è

stato recentemente evidenziato come risultato di una survey condotta tra ottobre e

dicembre 2020 a livello globale pubblicata su Journal of Antimicrobial Chemotherapy

(https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato un aumento

della prescrizioni totali di antibiotici, e più specificamente, il 47%, 57% e 40% ha

riportato un aumento di utilizzo degli antibiotici listati dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) nelle categorie rispettivamente di Access, Watch e Reserve.

Inoltre, il 37% e il 40% dei partecipanti alla survey ha riportato un aumento di

infezioni resistenti correlate all’assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un

aumento del tasso di resistenza in microorganismi Gram negativi, quali Klebsiella

pneumoniae (36%), Acinetobacter spp (32%) ed Escherichia coli (31%); tra i Gram

positivi, Staphilococcus aureus (24%) e Streptococcus pneumoniae (29%).

A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che viene definita una

vera e propria pandemia a livello mondiale, l’antimicrobico-resistenza appunto, e a

presentare il quadro complessivo del fenomeno, è stata Daniela Zinzi Executive

Director, Clinical R&D, in F2G Ltd – External Expert Evaluator Commissione Europea,

durante la sessione “La ricerca in antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di

nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato” della
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[SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) di

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

“Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema dell’antimicrobico

resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo, approvazione, accesso e

valorizzazione delle nuove molecole antimicrobiche, purtroppo senza addivenire alla

concretizzazione e messa in atto di soluzioni innovative e sistematiche.Al momento la

resistenza antimicrobica resta una problematica con impatto a livello globale. Tale

fenomeno è visibile anche in SARS-CoV-2, che ha acquisito mutazioni tali da rendere

sempre più difficile la gestione e la prevenzione dell’infezione – ha spiegato Daniela

Zinzi -. Nella valutazione della innovatività e valore delle nuove molecole, è facile oggi

riconoscere l’impatto sull’economia globale relativo alla mancanza di trattamenti

efficaci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo di riforme ragionate e concordate

tra i vari attori dell’amministrazione della salute pubblica, il mondo scientifico e la

ricerca supportata sia da enti pubblici che privati, con il fine ultimo di portare beneficio

tangibile ai pazienti e minimizzare l’impatto negativo di una pandemia silente, quale

l’antimicrobico-resistenza, sull’economia e risorse sanitarie a livello globale”.

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della resistenza agli

antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso per la

valutazione di nuovi iter di valorizzazione e accesso a nuovi strumenti di trattamento

delle malattie infettive, prevalentemente batteriche e fungine. Inoltre, già dallo scorso

anno l’associazione di più di 20 industrie farmaceutiche internazionali, unite ad enti

filantropici, hanno portato alla istituzione dell’AMR Action fund

(https://amractionfund.com/), un fondo globale per contrastare la resistenza agli

antibiotici, con l’obiettivo di completare lo sviluppo clinico di 3-5 antibiotici nei prossimi

10 anni.

Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che avranno

accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è il Dottor John Rex, da

sempre impegnato nella lotta all’antimicrobico resistenza, con proposte di disegni di

studi innovativi a supporto di un accesso omogeneo e valorizzante dei nuovi

antimicrobici.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Impennata di liste di attesa e malati cronici senza...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 16 settembre 2021 – Le liste di attesa nel

pubblico e/o nel privato convenzionato sono cresciute del 25% (già prima della

pandemia si attendevano, in media, 128 giorni per una visita endocrinologica, 114 per

una diabetologica, 97 per una mammografia e 75 per una colonscopia) e in diverse

occasioni è mancata, del tutto o in parte, la continuità dei percorsi di cura per la

cronicità, che interessano oltre 4 italiani su dieci (24,6 milioni).

A partire dal primo semestre del 2021 la spesa sanitaria privata è tornata a crescere

in modo assolutamente significativo, con un importante incremento delle prestazioni

sanitarie pagate direttamente di tasca propria dai cittadini anche all’interno del

perimetro dei Lea, soprattutto in ambito diagnostico e specialistico. Tuttavia l’Italia

continua ad essere il Paese europeo che investe meno nell’assicurazione della spesa

sanitaria di individui e famiglie (solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della media dell’Unione

Europea). Questo scenario è stato presentato alla [SUMMER SCHOOL]

(https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) di [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) da Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e

Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute.

“Per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura degli italiani sarebbe importante

valorizzare le potenzialità offerte dalla sanità integrativa, che già oggi assiste poco

meno di 14 milioni di persone, liberando, in una logica complementare al Servizio

sanitario nazionale, preziose risorse aggiuntive sia a livello di capacità assistenziali che

economiche a beneficio del Sistema sanitario del nostro Paese.Per utilizzare appieno

questa potenzialità bisognerebbe consentire a polizze e fondi sanitari di assicurare
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l’intero paniere della spesa sanitaria pagata “di tasca propria” dai cittadini (compresi

interventi nel campo della prevenzione, della promozione di stili di vita attivi e delle

prestazioni Lea interessate dal fenomeno delle liste di attesa), superando l’attuale

impianto normativo fortemente condizionato da un’impostazione pregiudiziale nei

confronti del privato, ormai non più attuale, e le asimmetrie fiscali che limitano le

agevolazioni reddituali per chi aderisce a una forma di sanità integrativa

esclusivamente agli accordi di natura collettiva”.

Secondo Vecchietti, livello attuativo lo sviluppo di un Secondo Pilastro sanitario

complementare, “dovrebbe essere realizzato attraverso la compresenza di forme

sanitarie complementari “occupazionali” (riservate ai lavoratori dipendenti del

comparto pubblico e privato), forme sanitarie complementari “professionali”

(riservate ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e alle casalinghe), forme

sanitarie complementari “aperte” (per tutti i cittadini che decidano di aderirvi

direttamente) e una forma sanitaria complementare “sociale” (per tutti i cittadini che

non abbiano diritto ad aderire alle forme sanitarie complementari

occupazionali/professionali e non abbiano i requisiti economici, anagrafici o sanitari per

aderire ad una Forma Sanitaria Complementare aperta). Nel contempo – ha concluso

Marco Vecchietti – è fondamentale promuovere campagne istituzionali che informino

adeguatamente gli individui e le famiglie sui vantaggi di questi strumenti, dato che

attualmente ancora 7 italiani su 10 dichiarano di avere una scarsa conoscenza dei

prodotti assicurativi e dell’offerta di sanità integrativa”.

Ufficio stampa Motore Sanità

www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più ammalati,...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 16 settembre 2021 – L’Italia deve ripartire, è

la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari

regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha

illustrateStefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’ Foscari,

Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la distruzione creativa

necessaria per il rilancio” della [SUMMER SCHOOL 2021]

(https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/) di [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), illustrando il volto di un Italia segnata

drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili conseguenze.

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000

abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti,

mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione

di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina

66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della

marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento

della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi aveva più colpito,

come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord

(in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la

pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno

dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra
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tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della

popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che spesso non

risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha

descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che

vuole essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute.

Bisogna ripensare i servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non

significa uguali servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione.

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di

introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera,

invece partendo dalle opportunità offerte dalla Data Scienze, dall’intelligenza artificiale,

dalla domotica e dalla digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una

logica di innovazione strategica”.

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far

funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha

concluso il Professor Stefano Campostrini.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Ministro Stefani: «Uno dei compiti della politica è sapere...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 16 settembre 2021 – “La Summer School è

sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo

bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La

politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del

territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo

fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori della

[SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/)

organizzata da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una dialettica che

non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale

bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da

quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una governance si

creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro

Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro.

Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi

guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo coordinamento e questo

sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”.
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“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione- ha aggiunto Erika

Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra

pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che occorra fare dibattito,

anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come quelli che state facendo con la

Summer School”.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e coinvolgimento dei giovani la ricetta per...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 16 settembre 2021 – Il Piano nazionale di

Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE

per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le

Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle

future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia

all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione

creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla [SUMMER SCHOOL 2021]

(https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/), organizzata da [Motore

Sanità](https://www.motoresanita.it/), i massimi esperti si sono confrontati per

provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana.

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e

ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello

globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è

un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia

ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed

economia: non c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il

messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e

di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma organizzativa

istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire al

meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a

valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella
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opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il

nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha aggiunto

il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante,

ma le risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento in questo

senso, avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della

società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia

molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei

cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per

costruire nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo,

genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al

futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è

necessaria unaprofonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del

domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,

contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre

maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane,

verso la prevenzione.L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura

prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo

evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui

grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel

tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di

un’assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali

la medicina generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla

prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra.

Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire

non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In

futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha causato e

causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio per la

prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma

voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso

agli obiettivi di Next generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa

succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del

finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and

Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune

condizioni devono essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono

progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità

gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un

cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo

aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione

come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei

cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di

evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase

di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste

tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze: servono

professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di
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medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha

concluso Giuseppe Turchetti.
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Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Tumore al seno triplo negativo: cosa abbiamo e cosa...

(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 16 settembre 2021 – Il carcinoma

mammario triplo-negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso

negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione

europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di

assistenza (LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei

test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori

di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania -.

Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della mammella

triplo negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica” della [SUMMER

SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/), evento

organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativoha una sopravvivenza

mediadalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente

diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni delgene onco-soppressore

BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per

questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA

ha approvato l’utilizzo di un anticorpo monoclonale (Atezolizumab), associato a

chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo in fase

avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule

immunitarie associate al tumore.
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“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo negativo,

patologia poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e senza dubbio

le due strade al momento più significative ed interessanti sono quella della

immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella

con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora

molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto biomarcatore con

sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha spiegato

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore

Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche

Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento (Hub) e,

ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste provenienti da differenti

centri di oncologia italiani, riscontrando una positività per PD-L1 in circa il 52% dei

carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo presenti

molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova generazione.

L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare la molecola PD-L1

mediante una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico allestimento

automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un metodo di

valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise. Per un’ottimale

determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata risposta

terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico sia

come allestimento, sia come valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1

ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non

avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di

anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub & Spoke””

ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza del

mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla chirurgia

e riabilitazione). Sul tema dellaloro governance è intervenuta Confindustria Dispositivi

Medici,illustrando il ruolo strategico dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente

un coinvolgimento nella discussione sulla governance dei dispositivi”.

“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in seguito

all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in vista dell’arrivo a

regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha

spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici -. La

procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step di controllo e di

certificazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei

conti, dal lato delle imprese, di una maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi per

restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi

Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle

tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno

rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi

auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla governance del

settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto

per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei dispositivi e

di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei vantaggi economici

che possa dare una valutazione dell’appropriatezza dell’intero percorso di cura. Per

fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una tracciatura dei dispostivi

medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 439



Previous article

ERRATA CORRIGE Com.stampa n.416
(“Schiacciamo la noia”, festa in piazza per
l’apertura della stagione pallavolistica)

Next article

Confermata la domenica ecologica del 19
settembre dedicata a “I parchi della città” +

CARTELLA STAMPA ONLINE

 Listen to this

Redazione

LEAVE A REPLY

Comment:

Name:*

Email:*

Website:

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Post Comment

Confermata la domenica ecologica

del 19 settembre dedicata a “I

parchi della città” + CARTELLA

STAMPA ONLINE

ERRATA CORRIGE Com.stampa

n.416 (“Schiacciamo la noia”,

festa in piazza per l’apertura della

stagione pallavolistica)

MIPAAF (PESCA) – NOTA

STAMPA SOTTOSEGRETARIO

BATTISTONI

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



     

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 440



Home   Comunicati Stampa   Summer School 2021 Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di...

(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 16 settembre 2021 – Il tema “La governance

dell’innovazione in oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato

discusso alla [SUMMER SCHOOL 2021](https://www.motoresanita.it/summer-

school-2021/), organizzata da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/). Oltre

alle caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di nuovi

farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo osseo e

negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna. È la

leucemia più frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le

leucemie ed è la più frequente negli anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70

anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati,

negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa

4.000. Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei

pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce

una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato

spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale

Sant’Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni

del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie

biologiche ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si

stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di
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pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi

aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La

corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di

ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta

che includano la telemedicina e le cure domiciliari”ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci,

Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova – Vice Presidente SIE (Società

Italiana di Ematologia).

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i

miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il progresso e

l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono la

sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché l’innovazione

scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione deve

essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento effettivo della

durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi corretti e

possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla

sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale

e professionale: l’innovazione deve essere affidata a strutture in grado

strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di

indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la

deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza

della innovazione nella comunità professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione

deve essere portato senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo

pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con

responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema

informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e

l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino ulteriori

orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le

Leucemie-linfomi e mieloma.

In allegato il comunicato stampa.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i

nostri migliori saluti.
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Home / Sanità

Summer School 2021, Covid-19 in
Occidente più vittime e contagi dei paesi
orientali
La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e crisi
nel sistema delle cure sul territorio. Registrato anche un aumento
dell’isolamento e della marginalizzazione degli individui. La povertà è salita
più al Nord, dove era meno presente,

(AGR) L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze
dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da
perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università
Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, illustrando il
volto di un Italia segnata drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili
conseguenze. 

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000
abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti,
mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di
abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66
casi e 3 morti su 1 milione. 
Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della marginalizzazione e
della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora
una volta le categorie che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche
nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente)
che al Sud. 

 “Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia
ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte
superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa
capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità
produciamo un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente
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umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana. 

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole
essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i
servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per
tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”. 
Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre
politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo
dalle opportunità offerte dalla Data Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione
strategica”. Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far
funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il
Professor Stefano Campostrini. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

  

Vuoi ricevere la nostra newsletter?

Iscriviti adesso CLICCANDO QUI !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 445



Aggiornato Giovedi' 16 settembre 2021 ore 16:15

Di E. B.: Redazione AGR :: 16 settembre 2021 16:05

Cronaca Economia Politica Sport Cultura Regionali Nazionali Locali Dal mondo AGR TV Donazione
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Summer School 2021, Covid-19 in
Occidente più vittime e contagi dei paesi
orientali
La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e crisi
nel sistema delle cure sul territorio. Registrato anche un aumento
dell’isolamento e della marginalizzazione degli individui. La povertà è salita
più al Nord, dove era meno presente,

(AGR) L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze
dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da
perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università
Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, illustrando il
volto di un Italia segnata drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili
conseguenze. 

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000
abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti,
mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di
abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66
casi e 3 morti su 1 milione. 
Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della marginalizzazione e
della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora
una volta le categorie che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche
nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente)
che al Sud. 

 “Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia
ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte
superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa
capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità
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produciamo un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente
umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana. 

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole
essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i
servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per
tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”. 
Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre
politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo
dalle opportunità offerte dalla Data Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione
strategica”. Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far
funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il
Professor Stefano Campostrini. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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'Pnrr Salute, per fare bene e
presto servono regole
straordinarie'
Per Riccardi, ospite alla Summer School di
'Motore Sanità', bisogna seguire il modello del
Ponte Morandi di Genova

16 settembre 2021

Per affrontare la fase del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla sanità,
usando al meglio e in tempi rapidi le risorse erogate, c'è bisogno di una
legislazione straordinaria, che introduca criteri di semplificazione e di snellimento
dei procedimenti. Esattamente come è stato fatto con la ricostruzione del Ponte
Morandi di Genova, che senza le deroghe alla normativa e la nomina di un
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commissario sarebbe ancora fermo alla progettazione.

Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute del
Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, collegato in videoconferenza, nel corso
del convegno 'Ssn Revolution - Dal Mondo globale alla realtà locale, la
riorganizzazione necessaria' organizzato nell'ambito della Summer School 2021
di 'Motore Sanità'.

Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, anche nel processo
decisionale riguardante la sanità la politica deve riacquistare più autorevolezza e
maggior coraggio nelle scelte. Giusto, infatti, garantire partecipazione e ascolto a
tutti gli attori del sistema: dalle organizzazioni sindacali a quelle di categoria; ma
alla fine bisogna saper decidere.

Solo così infatti, secondo il rappresentante dell'Esecutivo regionale, potrà essere
possibile attuare quei cambiamenti che riguardano alcuni temi strategici, quali: il
rafforzamento delle strutture territoriali, le complicazioni (come ad esempio il
numero chiuso nelle università) del percorso di abilitazione professionale per i
medici, il rapporto tra il Sistema sanitario regionale e i medici di medicina
generale e, infine, il ruolo dei privati in un'ottica di collaborazione con il servizio
pubblico.

Come ha sottolineato il vicegovernatore, l'occasione offerta da questo
particolare momento storico rappresenta l'ultima opportunità per ristrutturare la
sanità, coerentemente a una contemporaneità nella quale si vive di più rispetto al
passato. Da qui l'esigenza di riformare il sistema, in particolare per curare meglio
le cronicità derivanti dall'aumento dell'aspettativa di vita. 
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Summer School 2021, la pandemia e le
nuove fragilità emergenti
 16 Settembre 2021   Redazione Iltabloid   Primo Piano, Attualità, Dall'Italia

L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le

debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato

potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore

di Statistica Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione

“SSN Revolution: la distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata
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drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili conseguenze.

I numeri parlano chiaro

Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni

mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a

Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di

abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina

66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della

marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo

aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi

aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è

salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la

pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno

dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra

tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il

test della popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che

spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor Campostrini

che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro

che vuole essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute.

Bisogna ripensare i servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non

significa uguali servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova
organizzazione.

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di

introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera,

invece partendo dalle opportunità offerte dalla Data Scienze, dall’intelligenza

artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione vanno ripensati i modelli

organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far

funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha

concluso il Professor Stefano Campostrini.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Leucemia linfatica cronica, +25% di
casi in 10 anni. Il ruolo decisivo delle
terapie biologiche
DI INSALUTENEWS.IT · 16 SETTEMBRE 2021

Roma, 16 settembre 2021 – Il

tema “La governance

dell’innovazione in

oncoematologia con focus la

leucemia linfatica cronica” è

stato discusso alla Summer

School 2021, organizzata da

Motore Sanità. Oltre alle

caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e

di nuovi farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel

midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una

trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo

Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed e ̀ la più

frequente negli anziani (l’età media alla diagnosi e ̀ attorno ai 70 anni). Nel

66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico.

Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni

anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie consentono una

lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre
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il 90% ha una risposta favorevole e conduce una vita normale per periodi

prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è

stato spiegato dal prof. Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia

Arcispedale Sant’Anna Ferrara. “Nelle forme recidivate e aggressive di

leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene TP53) le vecchie

terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche

ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si

stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il

numero di pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in 10

anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema

cruciale. “La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica

richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio

e reti provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure

domiciliari” ha sottolineato il prof. Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele

Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova – Vice

Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia). “L’innovazione in campo

sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il

beneficio clinico conseguente. Logicamente il progresso e l’innovazione

portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida

che il sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché

l’innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.

Secondo il prof. Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione

deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un

miglioramento effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò

occorrono strumenti interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati

anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità

che permetta equità nella distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e

professionale: l’innovazione deve essere affidata a strutture in grado

strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora

all’appropriatezza di indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a

ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al momento giusto, per

questo occorre una vasta conoscenza della innovazione nella comunità

professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione deve essere portato

senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere

con responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio

del sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli

ospedali. Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti

purché si integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice

Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi

e mieloma.
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Home /  Regione Friuli-Venezia Giulia /  'Pnrr Salute, per fare bene e presto servono regole straordi...

'Pnrr Salute, per fare bene e presto servono regole
straordinarie'

 il Friuli  31 minuti fa   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Per Riccardi, ospite alla Summer School di 'Motore Sanità', bisogna seguire il modello del Ponte Morandi di GenovaPer affrontare la

fase del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla sanità, usando al meglio e in tempi rapidi le risorse erogate, c'è bisogno di

una legislazione straordinaria, che introduca criteri di semplificazione e di snellimento dei procedimenti. Esattamente come...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «'Pnrr Salute, per fare bene e presto servono regole straordinarie'» è apparso 31 minuti fa sul quotidiano online il Friuli dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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ADNKRONOS

Summer School 2021 Gli alti costi delle malattie
che si cronicizzano: urgenti nuovi modelli per la
presa in carico dei pazienti con tumore, Hiv e
patologie epatiche

Di Redazione | 21 set 2021

(G allio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi
377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000
pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di offerte

assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina
generale e assistenza territoriale. La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per definire i nuovi modelli di presa in carico del paziente
cronico ad alta complessità.

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare attraverso
nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).

“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli
organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione dell'Epatite C, che hanno subito un
rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei pazienti
con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze
dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il
modello veneto di eradicazione dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di
implementare un piano di eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei
finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente un
aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione multiprofessionale tra
specialisti e territorio, un modus operandi già consolidato in ambito
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oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività previste dal piani di
eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente Nazionale
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei tumori è
una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche che
prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione
per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la prognosi
di questi pazienti e l'approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa
malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente
oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua gestione - più
territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di modificare il
sistema rete dell'oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione su
base organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la cronicità attraverso team
multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l'oncologia evidenza la necessità
di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno delle reti oncologiche
per ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie
ad alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i
nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori,
Alberto Bortolami, dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-
Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica
oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un
aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di più, fin
verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari crescenti: 25% dei
farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un
paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l'87% in
più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale deve in
qualche modo governare. Per l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale e
assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad alta
complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare Management
presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità di queste patologie è
legata alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno
caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
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l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l'identificazione della popolazione
attraverso i big data e i database amministrativi aziendali, nonché segmentare la
popolazione e identificare modelli deliberati di presa in carico differenziati per
target di bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che si stanno
diffondendo in diversi contesti regionali, come l'ACG del Veneto e il Governo della
domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali
che generano le informazioni” ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del
2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da un
unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target di pazienti.
Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e quali condizioni
possono beneficiare maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione
manageriale, cambia infatti l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre
ripensare le condizioni operative”.

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di connettere la
sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il paziente di
beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità

Di Redazione | 20 set 2021

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno
partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto
questo – ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come

Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era
quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai
tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si parlassero. È
quello che sta succedendo da un po' di anni e la Summer School 2021 l'ha
dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di mandare messaggi
a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo
continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA'

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno
dall'UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed
efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento
– ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell'assistenza e
dei servizi di prevenzione, rafforzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche
sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche
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Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei
pazienti al fine di rendere omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il
territorio nazionale e accelerare l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme
digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000
nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i
dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una
combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19,
su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia
fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un'offerta territoriale
cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d'ordine è seguire la
persona in tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata
con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su
competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito dell'educazione alla salute, la
prevenzione, l'assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle
condizioni dell'individuo per evitare processi di malattia (anche attraverso la
telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di
infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire
cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di
medicina generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano
già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le
risorse umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una
popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile
individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e
l'assistenza di cui hanno bisogno. Un'opportunità che evita il ricorso all'ospedale
quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario
ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei
territori disagiati e a minore densità abitativa.
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6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le
strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la
tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli
ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti letto in rapporto agli
abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma
purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media
dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione
medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di
potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa
informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante
all'operatore sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono
spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano
in base all'età del paziente e alla concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, si e ̀registrato un calo dei consumi interni di farmaci
e dispositivi dell'11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non
aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico,
sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per
malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla
ricerca e l'assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica e sullo
sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro all'utente perché
molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:
sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e
sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti
psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli
interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della
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conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono
diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i
pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore,
psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si
registra un aumento dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei
casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un
recupero di interesse da parte di tutti, perché non c'è salute senza salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”,
ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del
PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo
sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo
scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia
Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che
colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda
affinché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in maniera omogenea a
livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli
infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,
Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,
Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal,
Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,
Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti

Di Redazione | 20 set 2021

(G allio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di
pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia.
Da parte delle imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti

“farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti,
con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture
sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le
malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso
e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a
migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge
quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle
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malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche
sviluppate in questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo dei
malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere
approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata
l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità
della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi
anni è diventata sempre più evidente all'interno del mondo sanitario. Per questo,
nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per
facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui
farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito d'imposta, che permettono di
sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei pazienti con
malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche
cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui
rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche
di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt'ora molto contenuto
di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno
dell'1% - ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare
Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della loro
sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o pochissime ricerche di nuove
soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è
gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola
Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano
frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale,
per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno
pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono lontani da risultati
che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli
strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per esempio i
registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine ad una
rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si ottiene
da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che riferiscono i risultati
del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai fenomeni del
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replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di
un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di
pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche
disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità
economica dei trattamenti poiché aumenta l'impatto economico che essi hanno,
rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di
molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L'aspetto
della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la
sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da
chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un
paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario
supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente
utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma
interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie
Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche dell'Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la
domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo però di
vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono
state messe molte malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la
condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di
vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L'importanza delle reti
europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di
dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme
di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che
attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le
criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia  ash diminuisce i
ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e riduce notevolmente
la spesa territoriale

Di Redazione | 17 set 2021

(G allio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico
insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di
bucarsi tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta

fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il
74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a settimana,
ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati sono
decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un
diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e controllato è la
miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano glicemia
ben controllata e 528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si
riducevano la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28
giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un
migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto
evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai vantaggi
del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai sistemi flash,
alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas
artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti
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sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia restituendo una
qualità di vita decisamente semplificata e migliorata per i malati che ne hanno
avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più necessario ed urgente durante la
pandemia, ma l'offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash glucose
monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al giorno. Questo
permette un migliore “Time in Range”, parametro importante che consente la
riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso causati da
iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health Technology
and Academy for Leadership and Innovation (spin off dell'Università Cattolica di
Roma), in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana
ha esaminato alcuni esiti di salute in persone con il sistema Flash Glucose
Monitoring di alcune province toscane confrontate con un eguale numero, senza il
sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile del
Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico Gemelli
IRCCS - si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in
un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e
riduzione significativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che utilizzano
il sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono una voce di spesa inferiore
per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l'ha
spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna Grecia
Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor
numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in
range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che utilizza
sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il nostro
paziente, in maniera rapida, contestualizzando meglio i parametri di controllo
glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che
riguarda la qualità di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si sta
affrontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo
numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha
registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia
diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più aggiornati del
2021 mostrano un numero spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro,
il 7% della popolazione. Abbiamo un problema che va affrontato anche grazie alle
tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di
telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono della
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema
sanitario regionale di Regione Campania.
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Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per il
monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo ha
dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed evidenziato
alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente
di Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita
semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare
significativamente gli outcome sanitari e ottenere così importanti risparmi per i
sistemi sanitari regionali; di facilitare l'implementazione di telemedicina e i nuovi
modelli di presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i
pazienti diabetici italiani il meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire
loro la migliore e cura”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Dolore cronico: bene ci e
costi della neurostimolazione midollare

Di Redazione | 17 set 2021

(G allio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4
soffre di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena
rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40

anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico
hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici
secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con
> disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita di
fiducia e con notevoli costi sociali ed economici.

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un
approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione
della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse
cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi
dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain Syndromes), il dolore
vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore
neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento potrebbero beneficiare della
neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un'operazione chirurgica semplice e
minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette
leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d'innescare un
meccanismo che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E'
stato detto che "la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS,
essendo una tecnica di trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta valutazione economica. E
quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in
considerazione non solo i classici outcome clinici di costo/benefici o
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costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una
superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che
del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è
importante una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di
comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di
costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un
coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni
per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso
il Professor Polati.

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
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Summer School 2021 Dolore cronico: più del 70%
dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli
strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa

Di Redazione | 17 set 2021

(G allio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste
oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di
guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore

viene definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non viene
risolto con trattamenti adeguati viene definito "intrattabile". In Europa il dolore
cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne
soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3
volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una
volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è
di 14 giorni all'anno.

Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le
conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel
corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei
pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario
nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di
ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2
miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la
gestione del paziente.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha
sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere
eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l'avvento della Legge 38/2010,
anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura
dell'anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente
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affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di
questa problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre
specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per
istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle
altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità
dell'accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di
dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un'esperienza
consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la
crescente domanda di visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18
mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto
accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi
rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece
quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina
e Terapia del Dolore Ca' Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire
la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi
il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare
compiti e funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma
soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a
questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un
gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)
Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono
mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare
assieme per l'interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie
attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità
di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più
competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-
terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per ottenere dei
risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a
quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la
gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di
medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie
più comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico);
essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno
lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina
generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti e condivisi,
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istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i
fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei
budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di
accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione;
coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che private poiché la domanda è
enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le figure
professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici,
infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure
palliative, l'istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il
miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione di
Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto all'Europa. Ancora
forte gap tra regioni del Nord e Sud

Di Redazione | 17 set 2021

Q uello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da
quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati.
l'Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri

paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),
Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c'è ancora poco
conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l'83,7% di farmaci utilizzati dal
sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di
cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.
L'analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il
consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità
e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di
chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di
consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un
farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi,
Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano
ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È
proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci
equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche
investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere
devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati
di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere
lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo
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provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida
sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco
Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia.
“L'impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli
per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria
ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare
adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un
nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il
primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria
è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova
capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla
conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno, dall'industria alle
farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due anni di pandemia,
per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le
risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i
farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad
oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i
cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con
farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai
farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive

Di Redazione | 17 set 2021

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050
la AMR causerà 10 milioni di morti all'anno, un numero maggiore del cancro,
e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite

provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. L'impatto sul PIL stimato
dovuto all'aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari.
In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in Europa
insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella
resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante
dall'emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che
cresceranno fino al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di
nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha spiegato Antonio
Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di
Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti e quindi avere
batteri che contrastano l'infezione, soprattutto per pazienti difficili da trattare, è un
valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per antibiotico
resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause. Fondamentale
sottolineare, inoltre, il ruolo dell'infettivologo nella gestione degli antibiotici: è
importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste armi”.

“L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un
momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l'emergenza e limitare i
danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-
negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo
Staphylococcusspp. e all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose
possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori
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ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la
pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G. De
Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della
Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto
polispecialistico sull'emergenza dei Gram-positivi MDR, sull'impiego delle nuove
molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un
punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica infettivologica. Se
nell'ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può
identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi
in stafilococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-
negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P.
aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales
carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai
carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca
per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già
conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l'attività di ricerca, dal punto di
vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è importante
e su questo stiamo investendo” è intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

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
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Di Redazione | 16 set 2021

(G allio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie:
+ 25% di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure
domiciliari per la corretta gestione

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo
osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione
maligna. È la leucemia più frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa
il 30% di tutte le leucemie ed e ̀ la più frequente negli anziani (l'età media alla
diagnosi e ̀ attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio
asintomatico. Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi
ogni anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie consentono una
lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90%
ha una risposta favorevole e conduce una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato
spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale
Sant'Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con
mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre
oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi anni nella
maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la
sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del
25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La
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corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network
di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area
vasta che includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il
Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele
Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice Presidente SIE
(Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i
miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il progresso e
l'innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono
la sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché
l'innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non
esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l'innovazione deve
essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento effettivo
della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi
corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici registrativi.
Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi
all'appropriatezza strutturale e professionale: l'innovazione deve essere affidata a
strutture in grado strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora
all'appropriatezza di indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere
la innovazione ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre
una vasta conoscenza della innovazione nella comunità professionale. Infine c'è la
tempestività: l'innovazione deve essere portato senza ritardi alla disponibilità dei
professionisti e all'utilizzo pratico”.

“L'innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con
responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema
informativo dell'Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e
l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino
ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I companion
test  nalmente disponibili ma non sono nei Lea

Di Redazione | 16 set 2021

G allio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-negativo
riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le
nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente

cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma
manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza
(LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è
un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori di
mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania -.
Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza
media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è
particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene
onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500
pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di
cura. Nell'agosto 2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo monoclonale
(Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la
molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo
negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e
senza dubbio le due strade al momento più significative ed interessanti sono quella
della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e
quella con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però
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ancora molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili
e attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-
Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento
(Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste provenienti da
differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una positività per PD-L1 in circa
il 52% dei carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo
presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova generazione.
L'anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare la molecola PD-
L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico
allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise. Per
un'ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata
risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter
diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione dei preparati
immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di
anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi
della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale
metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l'importanza del
mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla
chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è intervenuta
Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico dell'industria in
questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla
governance dei dispositivi”.

“L'industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in
seguito all'introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in vista
dell'arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel
2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria
Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step di
controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari, di un
generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore difficoltà a
sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia,
dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto
incentrate sul prezzo più basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati
al sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto
prima nella discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è
uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei
dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei
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vantaggi economici che possa dare una valutazione dell'appropriatezza dell'intero
percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una
tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA.

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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Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio

Di Redazione | 16 set 2021

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000
abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e
2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10

morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1
milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell'isolamento e della
marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento
della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi aveva più
colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è salita molto
più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la
pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi
almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse
spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il
test della popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor Campostrini
che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro
che vuole essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute.
Bisogna ripensare i servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità
non significa uguali servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più
bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione.

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di
introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità,
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eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte dalla Data Scienze,
dall'intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione vanno ripensati i
modelli organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far
funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha
concluso il Professor Stefano Campostrini.

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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Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei
compiti della politica è sapere ascoltare le idee del
territorio e trasformarle in indirizzi strategici”.

Di Redazione | 16 set 2021

(G allio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer
School è sinonimo di orgoglio medico per l'altissimo livello di
confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci

siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il
nostro compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto
serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia “si è sviluppata una dialettica
che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale
bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da
quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una governance si
creano delle sacche dove non c'è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro
Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una
centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra
loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare ordine.
Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo coordinamento e
questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto Erika
Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra
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pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che occorra fare
dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come quelli che state
facendo con la Summer School”.
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Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani la ricetta per far
ripartire l'Italia

Di Redazione | 16 set 2021

T ecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui
riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“L'innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A
livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record,
non c'è un precedente, credo che dobbiamo partire dall'analisi degli eventi. Questa
pandemia ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra
salute ed economia: non c'è economia e non c'è crescita se non c'è salute. A livello
globale il messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di
benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma
organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la crescita.
Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta
ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia
una bella opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo
il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha
aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è
importante, ma le risorse umane lo sono di più, è importante un grosso
investimento in questo senso, avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando
che sono al servizio della società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di
impianto credo che sia molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa
pandemia porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le
nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al centro.
Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e
benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi
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davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità
Pubblica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana,
è necessaria una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le
epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,
contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre
maggiore l'attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane,
verso la prevenzione. L'emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a
dura prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi,
rendendo evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica
del passato sui grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto
predominare nel tempo un'ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre
componenti fondamentali di un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle
reali esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato
sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in
guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo
garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso l'attenzione alla
salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha
causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere
coraggio per la prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo
essere evocata, ma voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e
inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a
cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul
tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in
Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore
Sant'Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è avere capacità
progettuale, servono progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda
è avere una capacità gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve
tempo, poiché richiede un cambiamento culturale che sostituisce una visione
prettamente manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare a misurare
in una logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l'aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei
cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di
evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in
fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare
queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze: servono
professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di
medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha
concluso Giuseppe Turchetti.

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
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Home   Notizie   Summer School 2021 Cellule Car‐T: la “cura degli inguaribili” fa passi da gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri coordinarsi fra loro per la migliore presa in carico dei pazienti






Gallio 21 settembre 2021 – Le CAR‐T rappresentano una innovazione dirompente nella cura
dell’oncoematologia, permettendo la guarigione di pazienti ematologici che altrimenti
morirebbero. La pandemia Covid‐19 ha rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi
organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n’è parlato con gli esperti del settore,
durante la sessione dedicata, alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.  
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CAR‐T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T‐cell, è il nome per esteso della
tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente o di un donatore sano per farli
diventare capaci di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T del
paziente di un donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio per fargli esprimere un
nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici” perché questi
recettori non esistono in natura. Nel caso dei primi tumori ematologici il primo bersaglio
individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa da tutte le cellule tumorali di questi pazienti
ma anche dei linfociti B normali. 

L’immunoterapia si è imposta nell’ultimo ventennio come la nuova frontiera delle terapie
neoplastiche. L’ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore Tecnico Scientifico Rete
Ematologica Veneta ﴾REV﴿. 

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla ingegnerizzazione in laboratorio di
linfociti T di pazienti in modo da poter esprimere sulla superficie un recettore chiamato CAR
﴾chimeric antigen receptor﴿ in grado di riconoscere e legare una proteina bersaglio sulla superficie
delle cellule tumorali cui era stato preventivamente “educato”. Questo riconoscimento scatena un
massivo rilascio di sostanze da parte dei linfociti T che portano a morte le cellule tumorali. In
questo contesto la terapia con cellule CAR‐T è l’esempio più esemplificativo delle terapie
personalizzate oggi applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in diversi tipi di linfomi. Per un
utilizzo su vasta scala vanno però ancora perfezionati i percorsi da adottare, l’aggiornamento dei
DRG, il coordinamento fra i vari centri, per i quali sarà necessario un adeguamento delle risorse”. 

“Le cellule CAR‐T le definisco come “la modalità di cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro
Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli Studi di Milano e Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ‐. I pazienti con prognosi
severissima, candidabili oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o refrattario, hanno
un’attesa di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%. Le terapie garantiscono una
sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna considerare che esiste una eterogeneità
nelle popolazioni di pazienti candidabili e una eterogeneità in termini di risposte al trattamento, e
questo offre grandi spazi di saggezza clinica nella candidabilità dei pazienti”.  

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l’ha spiegata la
Professoressa Franca Fagioli, Direttore dell’Oncoematologia pediatrica e del Centro Trapianti, AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica del
Piemonte e della Valle d’Aosta.  

“L’utilizzo di CAR‐T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima applicazione per la terapia
delle leucemie linfoblastiche acute recidivate‐refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I
dati più recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani adulti ﴾età
0‐30 anni﴿, sia nell’ambito di trials clinici accademici e sponsorizzati, sia nel contesto dell’uso
licenziato di tali prodotti. I risultati in termini di efficacia sono promettenti: l’incidenza di
remissione completa è dell’82% e l’incidenza cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando una
nuova arma terapeutica.
I principali effetti avversi correlati alla terapia, quali la tossicità neurologica severa e la sindrome
da rilascio citochinico, generalmente reversibili, si sono verificati solo nel 18‐19% dei pazienti
pediatrici. Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti, soprattutto in ambito accademico,
trials clinici finalizzati ad estendere l’applicazione di questa tecnologia anche ad altre patologie
quali la leucemia mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali. L’attuale ricerca sulle CAR‐T
cells mira a sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti attraverso il
perfezionamento dell’espansione e della persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i
meccanismi di escape dell’antigene verso cui sono dirette le cellule T modificate”. 

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA presso SDA Bocconi School of
Management, l’accesso alle terapie avanzate, tra cui le CAR‐T, comporta sfide regolatorie, sfide
organizzative e sfide economiche “I sistemi sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale
stanno sperimentando soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma c’è la sensazione che
molto ancora debba essere fatto alla luce di una popolazione molto affollata nei prossimi anni”. 

Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario ﴾N.I.San.﴿ ha messo in
evidenza la necessità di dare una corretta dimensione economica per queste terapie geniche,
essendo, in particolare le CAR‐T uno dei temi più innovativi in sanità. 
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“C’è l’esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da effettuare per dare
vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal Network Italiano Sanitario ﴾N.I.San.﴿, con la
partecipazione dell’azienda ospedaliera di Alessandria, dell’Asl dell’Alto Adige e dell’ARESS Puglia,
un progetto, che si concluderà nell’ottobre del presente anno, per la determinazione dei costi per
realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR‐T. Più analiticamente il risultato del progetto è
quello di individuare il costo per i diversi percorsi CAR‐T e delle relative fasi ﴾prelievo linfociti T,
eventuali chemio per pazienti con malattia in progressione, infusione/monitoraggio cellule CAR‐T,
controlli﴿. L’utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti
scientificamente, per definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la programmazione ed il
budgeting”. 

 

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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Home   Notizie   Summer School 2021 Gli alti costi delle malattie che si cronicizzano: urgenti nuovi modelli per la presa in
carico dei pazienti con tumore, Hiv e patologie epatiche






Gallio, 21 settembre 2021 – Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e
100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di
un nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale. La
collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per definire i nuovi modelli di
presa in carico del paziente cronico ad alta complessità. 

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto
socio‐assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie epatiche croniche” della SUMMER SCHOOL 2021
organizzata da Motore Sanità.  
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Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare attraverso nuovi modelli
organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA ﴾Gruppo italiano per la stewardship
antimicrobica﴿. 

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli organizzativi per la
gestione delle malattie infettive, in particolare per l’implementazione dei piani di eliminazione
dell’Epatite C, che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa
in carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione delle infezioni
ospedaliere”. 

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze dell’Azienda ULSS
6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il modello veneto di eradicazione
dell’HCV.  

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di implementare un piano di
eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto
Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già consolidato in ambito
oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività previste dal piani di eliminazione
Hcv”.  

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM
﴾Associazione Italiana di Oncologia Medica﴿, la cronicizzazione dei tumori è una grossa sfida,
preceduta solamente dal fatto di essere un grosso risultato.  

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito ‐. Patologie metastatiche che prima avevano
una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a cronicizzare arrivando a sopravvivenze
così lunghe da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al
melanoma. Cambia la prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di avere
cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente
oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua gestione – più territoriale che a
livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia:
arrivare a creare un percorso di collaborazione su base organizzata”.  

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team multidisciplinari” come ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione
Toscana 

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle reti oncologiche per ottimizzare anche
l’utilizzo delle risorse e l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono
avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”.  

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,
dell’Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico‐Protesica‐Dispositivi Medici.  

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo
nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la
malattia si cronicizza sempre di più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi
sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel
2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l’87% in più.
Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale deve in qualche modo
governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.  

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale e assistenziale
che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad alta complessità – ha spiegato Lucia
Ferrara, Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi School of Management ‐. La
complessità di queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie
ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o
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terapeutiche”. 

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno caratterizzando il
dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc.  

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health Management.
 

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione della popolazione attraverso i big
data e i database amministrativi aziendali, nonché segmentare la popolazione e identificare
modelli deliberati di presa in carico differenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le
esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come l’ACG del Veneto e il
Governo della domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali che
generano le informazioni” ha spiegato. 

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del 2020 si sono
sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio.  

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da un unico modello
di offerta a modelli di offerta differenziati per target di pazienti. Questo si porta dietro una
questione clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle
prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la
suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”. 

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.  

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il paziente di beneficiare di un modello
integrato di risposta” ha concluso Lucia Ferrara. 

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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Home   Notizie   Il decalogo della rivoluzione in sanità della Summer School 2021 di Motore Sanità






Gallio, 20 settembre 2021 – L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago‐Gallio ﴾VI﴿,
organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di
discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori coinvolti,
sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio sanitario
nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria.  

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo staff di
Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il Direttore Scientifico Claudio
Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era
quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di
discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta
succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo
anche che la formula della presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da
remoto, permette di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe
possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”. 
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IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’
 

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio 

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall’UE. Il
compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di questo denaro
nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e
farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione, rafforzamento della
prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale ﴾SSN﴿, integrazione tra politiche sanitarie
e politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.
 

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche 

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di rendere omogeneo
l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. 

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM ﴾Associazione Italiana di Oncologia Medica﴿ e AIRTUM
﴾Associazione Italiana Registri Tumori﴿, stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in
Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno
in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione ﴾riduzione dei fattori di rischio e diagnosi
precoce﴿ e terapie innovative sempre più efficaci.  

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid‐19, su come
implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza ﴾PNRR﴿.  

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO
 

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad
un modello assistenziale orientato verso un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana
della persona. La parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una
“sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.  

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su competenze
multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in autonomia nella gestione del
paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento
dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia ﴾anche
attraverso la telemedicina﴿. Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell’assistenza territoriale.  

4. RISORSE UMANE
 

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non si può
combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli
ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di
categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di
rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.  

5. DISTRETTO SOCIO‐SANITARIO
 

Il Distretto socio‐sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che vive sul
territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini possono
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accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita
il ricorso all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio‐
sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.  

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
 

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per
questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti letto in
rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni. 

7. ADERENZA TERAPEUTICA
 

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo, seppur
con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è aderente.
 

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Le cause
sono di varia natura e comprendono la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della
malattia, il follow‐up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e
la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante
all’operatore sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio
fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del
paziente e alla concomitanza di poli‐patologie.  

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo
dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un
moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.
 

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI
 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il
SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le
imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.
Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.  

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie
avanzate e su un percorso specifico e chiaro all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi. 

9. MALATTIE PSICHIATRICHE
 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia ﴾SIP﴿ conferma che l’emergenza Covid ha
colpito profondamente la salute mentale degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche
programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza;
diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di
gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.
 

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della conversione in
unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la
necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una
riduzione dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono più
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frequenti tra i pazienti e si registra un aumento dell’aggressività e della violenza, con anche episodi
gravi dei casi.
 

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di
interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale. 

10. DECRETO MINISTERIALE 71
 

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo
Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è
contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel
Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina
più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina generale all’opera.  

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per
affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani,
necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere curati
equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri
di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas,
Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini
Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer‐Ingelheim, Celgene‐Bristol Myers Squibb
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi,
Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 

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 

www.motoresanita.it
 

 Share  Tweet 

4 / 4

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 499



Home   Notizie   Summer School 2021 Salute mentale e Covid: aumentano i casi di ansia e depressione, abuso di sostanze e
alcol, violenza e suicidi.Il valore strategico di un PDTA efficace per la presa in carico






Gallio 20 settembre 2021 – Migliorare la presa in carico dei pazienti con un PDTA efficace e
strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni,
incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le risorse economiche
destinate alla tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di
Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della salute
mentale”.
 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia ﴾SIP﴿ conferma che l’emergenza Covid ha
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colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite psichiatriche programmate, sia a
domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i
consulti psichiatrici ospedalieri ﴾‐30%﴿, le psicoterapie individuali ﴾‐60%﴿, le psicoterapie di gruppo
e gli interventi psicosociali ﴾‐90/95%﴿, il monitoraggio di casi in strutture residenziali ﴾‐40%﴿ e di
autori di reato affetti da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale ﴾‐45%﴿. E
poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di
autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro.
 

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di Giannantonio.
 

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a causa della
conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%,
per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una
riduzione complessiva dei ricoveri ﴾‐87%﴿, mentre la maggioranza dei reparti ha continuato a
eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e
chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e
tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala
anche un preoccupante aumento dell’aggressività e della violenza, con episodi gravi nell’8,6% dei
casi”.
 

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e
maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto ﴾circa il 10%﴿, il calo
delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più consistente ﴾circa il 30%﴿ e anche un
rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO ﴾rispetto allo stesso periodo del 2019 del 50‐
70%﴿. Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale ﴾DSM﴿ italiani si è assistito ad
una graduale ripresa verso livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi
internazionali ﴾Prati e Mancini, 2021﴿, superato l’iniziale momento di disorientamento relativo
all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio‐relazionali connessi, la richiesta di
supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari.  

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive.  

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere inquadrato in un
situazione da stress‐test acuto si è andata trasformando in una situazione di media‐lunga durata –
ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente
Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto ‐. Al contrario della prima fase in cui
i sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora
predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato dai primi,
tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle conseguenze, anche sul piano
psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e
alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta
già osservando in prima battuta, accanto ad un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di
accesso ai servizi da parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in
particolare relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato una forte
componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni
particolarmente difficili, potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi che possano far
ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella
comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive
della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale che la
versatilità e la flessibilità”.  

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte dell’equipe
multiprofessionale. “La capacità di improntare questa particolare modalità di presa in carico
assertiva in una relazione contrattuale matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza
di buona parte dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco ‐. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione
in particolare con l’implementazione della telemedicina sia per televisite che per teleconsulti.
Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di organico
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﴾figure mediche﴿, valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai
come modello di riferimento per l’assistenza territoriale e la continuità ospedale‐territorio”. 

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché
è importante mettere la salute mentale al centro dell’azione di governo.
 

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa dall’OMS per
affermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito delle politiche
sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non
la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e 833 del
1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure
sono divenute di norma volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i
passi necessari per l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione
alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura costituisce un
irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi di salute mentale
in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della
tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l’intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi
psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni
e l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante orientare interventi specifici sugli
adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria
infantile e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze. È
necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento alle
linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi”. 

  

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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Home   Notizie   Summer School 2021 Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli strumenti
per interpretare e diagnosticare la causa






Gallio, 17 settembre 2021 – Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di
là del tempo di guarigione previsto ﴾convenzionalmente stimato a 3 mesi﴿, il dolore viene definito
cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non viene risolto con trattamenti
adeguati viene definito “intrattabile”. In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia
sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono ﴾13.181.856, il 26%﴿ ma un terzo non si cura.
 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2‐3 volte al mese, il
25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene
ricoverato. L’assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all’anno.
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Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per
interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli studi universitari sia
perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.  

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario nazionale sono
di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti ﴾morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera﴿ ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0”
rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente. 

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La
neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato
presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore
UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il
Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena
Occhiobello ﴾RO﴿ Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. 

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la
mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e,
ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non
oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente
affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa
problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando
l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità. 

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del
Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la
delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si
occuperanno di dolore.  

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul
dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo,
poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo settore.
Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid‐19 non hanno potuto
accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle
liste d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria.  

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera
sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il
Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso
Centro Hub della Regione Veneto ‐. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più
complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario
reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma
soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e
sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”. 

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo
interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina
del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello ﴾RO﴿ Centro Privato Accreditato in Regione
Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze
in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle
proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per ottimizzare le
risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico‐terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è
necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e
soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”. 

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del
paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come
primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno complesse ﴾per
esempio il dolore osteo‐muscolo‐scheletrico﴿; essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto
giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che

2 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 504



dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale;
predisporre di percorsi diagnostico‐terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team
interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate
con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza ﴾ordinari e DH﴿ e alla riabilitazione;
coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private poiché la domanda è enorme; creare
le basi per una formazione continua per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei
pazienti con dolore cronico ﴾medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti﴿; prospettare a breve, come
per le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il
miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni di qualità
e dei sistemi di controllo ﴾pubblici ed assicurativi﴿. 

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
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Home Notizie Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia decisamente indietro
rispetto all'Europa. Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud
Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia decisamente indietro rispetto all'Europa.
Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud
0
Shares
Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l'uso dei
medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud
del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare
l'utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l'innovazione terapeutica.
L'occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto "II valore sociale del farmaco
equivalente" della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.
Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni
nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l'Italia resta decisamente indietro,
ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania
(45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c'è
ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l'83,7% di farmaci utilizzati
dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il
53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei
consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli
equivalenti di classe A e' risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto
al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
"L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza,
dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di
settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio
rispetto ai benefici quando si assume un farmaco" ha spiegato Ugo Trama, Responsabile
Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al
farmaco originator. E proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo
dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse
economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i
dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in
questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato
il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud".
"La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti
urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono coinvolte anche le
farmacie e ne siamo orgogliosi" ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,
Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. "L'impiego dei farmaci equivalenti
permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio
della collettività".
Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha
chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i
cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di
domani.
"Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo attore
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è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e
ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per
una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che
ognuno, dall'industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due
anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al
meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato".
"E interessante l'aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci
equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il
farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un
miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare
ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti" ha sottolineato Umberto
Comberiati, Business Unit Head Teva.
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

[ SUMMER SCHOOL 2021 FARMACI EQUIVALENTI, ITALIA DECISAMENTE INDIETRO
RISPETTO ALL'EUROPA. ANCORA FORT ]
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SUMMER SCHOOL 2021. IL COVID E L'ANTIMICROBICO RESISTENZA, FENOMENI
INTERCONNESSI E DAL FORTE IMPATT
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Summer School 2021. II Covid e l'antimicrobico resistenza, fenomeni interconnessi e dal
forte impatto
Impennata di prescrizioni di antibiotici e di infezioni resistenti

Gallio 17 settembre 2021 - Il Covid ha portato all'attenzione della comunità mondiale la
necessità di essere preparati a rispondere efficacemente e tempestivamente alle
problematiche emergenti di salute pubblica.
Il Covid e l'antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale impatto è stato
recentemente evidenziato come risultato di una survey condotta tra ottobre e dicembre
2020 a livello globale pubblicata su Journal of Antimicrobial Chemotherapy
(https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato un aumento della
prescrizioni totali di antibiotici, e più specificamente, il 47%, 57% e 40% ha riportato un
aumento di utilizzo degli antibiotici listati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nelle categorie rispettivamente di Access, Watch e Reserve. Inoltre, il 37% e il 40% dei
partecipanti alla survey ha riportato un aumento di infezioni resistenti correlate
all'assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un aumento del tasso di resistenza
in microorganismi Gram negativi, quali Klebsiella pneumoniae (36%), Acinetobacter spp
(32%) ed Escherichia coli (31%); tra i Gram positivi, Staphilococcus aureus (24%) e
Streptococcus pneumoniae (29%).
A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che viene definita una vera e
propria pandemia a livello mondiale, l'antimicrobico-resistenza appunto, e a presentare il
quadro complessivo del fenomeno, è stata Daniela Zinzi Executive Director, Clinical R&D, in
F2G Ltd - External Expert Evaluator Commissione Europea, durante la sessione "La ricerca
in antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del
valore al place in therapy appropriato" della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

"Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema dell'antimicrobico resistenza
e sulle questioni legate allo sviluppo, approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove
molecole antimicrobiche, purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e messa in atto
di soluzioni innovative e sistematiche. Al momento la resistenza antimicrobica resta una
problematica con impatto a livello globale. Tale fenomeno è visibile anche in SARS-CoV-2,
che ha acquisito mutazioni tali da rendere sempre più difficile la gestione e la prevenzione
dell'infezione - ha spiegato Daniela Zinzi -. Nella valutazione della innovatività e valore
delle nuove molecole, è facile oggi riconoscere l'impatto sull'economia globale relativo
alla mancanza di trattamenti efficaci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo di riforme
ragionate e concordate tra i vari attori dell'amministrazione della salute pubblica, il mondo
scientifico e la ricerca supportata sia da enti pubblici che privati, con il fine ultimo di
portare beneficio tangibile ai pazienti e minimizzare l'impatto negativo di una pandemia
silente, quale l'antimicrobico-resistenza, sull'economia e risorse sanitarie a livello globale".

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della resistenza agli antimicrobici,
mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso per la valutazione di nuovi iter di
valorizzazione e accesso a nuovi strumenti di trattamento delle malattie infettive,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 508



2 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

prevalentemente batteriche e fungine. Inoltre, già dallo scorso anno l'associazione di più di
20 industrie farmaceutiche internazionali, unite ad enti filantropici, hanno portato alla
istituzione dell'AMR Action fund (https://amractionfund.com/), un fondo globale per
contrastare la resistenza agli antibiotici, con l'obiettivo di completare lo sviluppo clinico di
3-5 antibiotici nei prossimi 10 anni.
Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che avranno accesso al
fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è il Dottor John Rex, da sempre
impegnato nella lotta all'antimicrobico resistenza, con proposte di disegni di studi
innovativi a supporto di un accesso omogeneo e valorizzante dei nuovi antimicrobici.

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

[ SUMMER SCHOOL 2021. IL COVID E L'ANTIMICROBICO RESISTENZA, FENOMENI
INTERCONNESSI E DAL FORTE IMPATT
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Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di
telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione
 

Gallio 16 settembre 2021 – Il tema “La governance dell’innovazione in oncoematologia con focus
la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore
Sanità. Oltre alle caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di
nuovi farmaci con risultati significativi.  

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli organi
linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna. È la leucemia più frequente
nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più frequente negli
anziani ﴾l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni﴿. Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno
stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno,
in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei
pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce una vita
normale per periodi prolungati.

Immediapress Notizie

Summer School 2021
di adnkronos · 16/09/2021 · 
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Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale Sant’Anna Ferrara.  

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica ﴾quelle con mutazioni del gene
TP53﴿ le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono
risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle nuove
terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica cronica
aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.
 

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione
del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di ematologi esperti in medicina
clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure
domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.  

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore
Ematologia IRCCS San Martino, Genova – Vice Presidente SIE ﴾Società Italiana di Ematologia﴿.  

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il
beneficio clinico conseguente. Logicamente il progresso e l’innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida che il sistema sanitario e i professionisti
devono affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.  

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti ﴾ma non esclusivamente﴿ in
questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione deve essere vero beneficio clinico cioè si
deve tradurre in un miglioramento effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono
strumenti interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici
registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi
all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione deve essere affidata a strutture in
grado strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di
indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere
anche al momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione nella
comunità professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione deve essere portato senza ritardi
alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo pratico”. 

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con responsabilità,
abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema informativo dell’Aifa, quello che
succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti
purché si integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL
Associazione Italiana contro le Leucemie‐linfomi e mieloma.  

 

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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Gallio, 16 settembre 2021 – Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza ﴾PNRR﴿ cambia lo scenario
all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento
nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e
assicurare alle future generazioni ﴾che devono essere coinvolte﴿ un Servizio sanitario che sia
all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma
necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi
esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana.  

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e ripartire,
secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Immediapress Notizie

Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e
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“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello globale i
vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è un precedente, credo
che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie di
evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non c’è economia e non c’è crescita
se non c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare
un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma
organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire
al meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in
questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella opportunità. Possiamo imparare
dalle esperienze in Italia e in Veneto”.  

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il nostro
sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha aggiunto il Presidente
Brusaferro ‐. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo
sono di più, è importante un grosso investimento in questo senso, avere queste risorse sempre
aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo
tipo di impianto credo che sia molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia
porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per
costruire nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove
ricchezze e contestualmente più salute e benessere”.  

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al futuro,
Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma.  

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è necessaria
una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del domani si combattono
oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione
che sposti in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche
che umane, verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura
prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i
punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della
sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo un’ottica
“ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di un’assistenza che risponda in
modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la medicina
territoriale”.  

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla prevenzione e
gli effetti a lungo termine della pandemia. 

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il Covid è
stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è solo attraverso
una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a
lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la
necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo
essere evocata, ma voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare
corso agli obiettivi di Next generation”. 

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa succederà
domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del finanziamento del Ssn,
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è
avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda
è avere una capacità gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché
richiede un cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo
aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione come
verranno utilizzate le risorse”.  

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei cambiamenti sono
mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria.
Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle
metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle

2 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 513



Meritocrazia Italia: “Lo Stato aiuti l’impresa”

16/09/2021 · di adnkronos

competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo
penuria di medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha
concluso Giuseppe Turchetti. 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicazione@motoresanita.it
 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 
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Home   Notizie   Summer School 2021‐ Tumore al seno triplo negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I companion test
finalmente disponibili ma non sono nei Lea






Gallio, 16 settembre 2021 – Il carcinoma mammario triplo‐negativo riguarda il 15% dei tumori
mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target ﴾PDL 1﴿ la sopravvivenza è
significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma
manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza ﴾LEA﴿. Una
situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un diritto che va sancito e
bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella,
Segretario Cittadinanzattiva Campania ‐. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le
criticità della nostra sanità”. 

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della mammella triplo negativo:
dal companion test alla terapia immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021
, evento organizzato da
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Motore Sanità
. 

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo‐negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle
donne con mutazioni del gene onco‐soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta
circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di cura.
Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un anticorpo monoclonale ﴾Atezolizumab﴿,
associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo in fase
avanzata, che risulta positivo ﴾≥ 1%﴿ per la molecola PD‐L1 a livello delle cellule immunitarie
associate al tumore 

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo negativo, patologia
poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e senza dubbio le due strade al
momento più significative ed interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL‐1 nei
pazienti con elevata positività al PDL‐1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o
2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha
spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo‐Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana ﴾Re.O.S.﴿.  

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta
dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento ﴾Hub﴿ e, ad oggi, ha determinato
circa 60 casi di PD‐L1, con richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani,
riscontrando una positività per PD‐L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati.  

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo presenti molecole
bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova generazione. L’anatomopatologo ha la
fondamentale “mission” di determinare la molecola PD‐L1 mediante una metodica
immunoistochimica, che prevede uno specifico allestimento automatizzato e standardizzato del
preparato da valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben
precise. Per un’ottimale determinazione del PD‐L1, indispensabile per ottenere la desiderata
risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come
allestimento, sia come valutazione dei preparati immunoistochimici per PD‐L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è
possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale
metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli. 

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza del mondo dei
dispostivi medici ﴾che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla chirurgia e riabilitazione﴿. Sul
tema della loro governance è intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo
strategico dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella discussione
sulla governance dei dispositivi”.  

“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in seguito
all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici ﴾MDR﴿ e in vista dell’arrivo a regime
del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro ﴾IVDR﴿ nel 2022 – ha spiegato Fernanda
Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici ‐. La procedura, infatti, prevede un
percorso con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari,
di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore difficoltà a
sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi
derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più
basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno
rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo
di essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla governance del settore dei dispositivi
medici, che è uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”. 

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei dispositivi e di
implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei vantaggi economici che possa
dare una valutazione dell’appropriatezza dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere
dati real world al fine di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha
concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA. 
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Home   Notizie   Summer School 2021. La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e crisi nel
sistema delle cure sul territorio






Gallio, 16 settembre 2021 – L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in
luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e
linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università
Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, illustrando il volto di un
Italia segnata drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili conseguenze.  

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti
ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono
fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000
e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.
 

Immediapress Notizie

Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio

di adnkronos · 16/09/2021 · 




ULTIM’ORAMUSICA TV CINEMA MOTORI HI‐TECH LIFESTYLEFASHIONCALCIOInformativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 518



Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della marginalizzazione e della
povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta
le categorie che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La
povertà è salita molto più al Nord ﴾in cui la povertà era molto meno presente﴿ che al Sud.  

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha
mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte superiore ai
paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare
dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo un incredibile
quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor
Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana.  

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole essere
universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la
promozione della salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti, ma
maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.  

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione.  

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre
politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle
opportunità offerte dalla Data Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione strategica”.  

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far funzionare almeno
altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini. 
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Home   Notizie   Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei compiti della politica è sapere ascoltare le idee del
territorio e trasformarle in indirizzi strategici”.






Gallio, 16 settembre 2021 – “La Summer School è sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo
livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori
dove elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle
idee del territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare
riforme su slogan Facebook”.  

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori della SUMMER
SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.  

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una dialettica che non esiste”.  
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“Il Raccordo Regione‐Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare.
Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da quello che è un impianto
centrale. Nel momento in cui manca una governance si creano delle sacche dove non c’è
comunicazione, ma addirittura inerzia”.  

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro Paese.
 

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una centralizzazione del
sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro. Le competenze regionali non
possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema
che ha il suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”.  

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione – ha aggiunto Erika Stefani. Non so
se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo
però che occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della
disabilità, come quelli che state facendo con la Summer School”. 
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19 Set 2021

Summer School 2021‐ Il decalogo della rivoluzione in sanità
L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di  Asiago‐Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa
straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori
coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale.
Summer School presenta in dieci punti i l  senso della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto
questo – ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il
nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare
idee, fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato
ancora di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà
quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande
investimento – ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione,
rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche
sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con
le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di
rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid‐19, su come implementare il rapporto tra specialisti e
pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale
orientato verso un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la
persona in tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su competenze multidisciplinari che operino con le proprie
responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione,
l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia
(anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri nell’assistenza
territoriale.

RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non si può combattere il pericolo di
pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di
medicina generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai
fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

DISTRETTO SOCIO‐SANITARIO

Il Distretto socio‐sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che vive sul territorio. Difatti è il
luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e
l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente necessario. Il
PNNR prevede un Distretto socio‐sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.

INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR
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stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero
bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni.

ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo, seppur con differenze tra varie
patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono
l a  complessità del trattamento, l ’inconsapevolezza della malattia, il follow‐up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, i l
decadimento cognitivo e la depressione, l a  scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie,  i l tempo mancante all’operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti
questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla concomitanza di poli‐patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza
terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.

MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il SSN. Due milioni di
pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti
che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei
pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso
specifico e chiaro all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l’emergenza Covid ha colpito profondamente la
salute mentale degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da
incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di
gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al
Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti
tra i pazienti e si registra un aumento dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti,
perché non c’è salute senza salute mentale.

1.  DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le
indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all’opera.
La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie
croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere curati
equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in
aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.
 
 
La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD,
Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer‐Ingelheim,
Celgene‐Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,
Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.
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17 Set 2021

Summer School 2021‐Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge
al medico che non ha gli strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa
Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto
(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non
viene risolto con trattamenti adeguati viene definito “intrattabile”. In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono
oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2‐3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce
ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni
all’anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non
è stato preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al
medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi
indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di
euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal
valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dalDottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello TrevisoCentro Hub della Regione Veneto e il Dottor
Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)Centro Privato Accreditato
in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la mission di combattere
il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,
anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico
si è progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa
problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove
conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e
Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento
delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle
strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite
specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid‐19 non hanno potuto
accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di
ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati
sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore
Ca’ Foncello TrevisoCentro Hub della Regione Veneto ‐.Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed
onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta
rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e
sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto
Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO)Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da
lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma
soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per
ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico‐terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per
ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile
pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più
comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo‐muscolo‐scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al
posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza
rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico‐terapeutici definiti e
condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala
operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private
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poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione
dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative,
l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso
l ’istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).

Categoria: Salute | Tag:

Nessun Commento
Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Spiacente, i commenti sono chiusi.

Pubblicità

CAFFETTER IA NOVECENTO

Settembre: 2021

L M M G V S D

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30  

« Ago    

CATEGORIE

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Salute

Spettacolo

Sport

sport

CATEGORIE

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Salute

Spettacolo

Sport

sport

2 / 2

    MONDOSALENTO.COM
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 525



16 Set 2021

Summer School 2021
Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la
corretta gestione

I l  tema “La governance dell’innovazione in oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla SUMMER
SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and
watch” e di nuovi farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B,
che hanno subito una trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30%
di tutte le leucemie ed è la più frequente negli anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la diagnosi
avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa
4.000. Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale per periodi prolungati.

I l  ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore
Reparto Ematologia Arcispedale Sant’Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano
per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che
grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in 10
anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione del paziente con leucemia
linfatica cronica richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che
includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino,
Genova – Vice Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente.
Logicamente il progresso e l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida che il sistema
sanitario e i professionisti devono affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo modo. “In beneficio
clinico, ovvero l’innovazione deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento effettivo della durata e qualità
della vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici registrativi.
Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione deve
essere affidata a strutture in grado strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di indicazione: deve
essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta
conoscenza della innovazione nella comunità professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione deve essere portato senza ritardi alla
disponibilità dei professionisti e all’utilizzo pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel
cambio del sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per
i pazienti purché si integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro
le Leucemie‐linfomi e mieloma.
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la “cura
degli inguaribili” fa passi da gigante, ma
vanno perfezionati i percorsi, aggiornati i DRG
e i Centri coordinarsi fra loro per la migliore
presa in carico dei pazienti

 Redazione AdnKronos    21 Settembre 2021| 

(Gall io 21 settembre 2021)  -  Gall io 21 settembre 2021 -  Le CAR-T

rappresentano una innovazione dirompente nella cura dell’oncoematologia,

permettendo la guarigione di pazienti ematologici che altrimenti

morirebbero. La pandemia Covid-19 ha rallentato l’uso di questa terapia che

pone problemi organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi da

adottare, aggiornati i DRG, garantire il coordinamento fra i vari centri e

potenziare le risorse. Se n’è parlato con gli esperti del settore, durante la

sessione dedicata, alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il nome

per esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un

paziente o di un donatore sano per farli diventare capaci di riconoscere ed

eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T del paziente di un

donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio per fargli

esprimere un nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di

recettori “chimerici” perché questi recettori non esistono in natura. Nel caso

dei primi tumori ematologici il primo bersaglio individuato è una proteina,

chiamata CD19, espressa da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma

anche dei linfociti B normali.

L’immunoterapia si è imposta nell’ultimo ventennio come la nuova frontiera

delle terapie neoplastiche. L’ha spiegato da Gianpietro Semenzato,

Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Ematologica Veneta (REV).

“ L a  v e r a  r i v o l u z i o n e  i n  q u e s t o  a m b i t o  è  s t a t a  s e g n a t a  d a l l a

ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da poter

esprimere sulla superficie un recettore chiamato CAR (chimeric antigen

receptor) in grado di riconoscere e legare una proteina bersaglio sulla

superficie delle cellule tumorali cui era stato preventivamente “educato”.

Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio di sostanze da parte dei
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linfociti T che portano a morte le cellule tumorali. In questo contesto la

terapia con cellule CAR-T è l’esempio più esemplificativo delle terapie

personalizzate oggi applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in diversi

tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala vanno però ancora perfezionati i

percorsi da adottare, l’aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i vari

centri, per i quali sarà necessario un adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le definisco come “la modalità di cura degli inguaribili” – ha

spiegato Alessandro Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli

Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e Ematologia Ospedale

Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. I pazienti con prognosi severissima,

candidabili oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o refrattario,

hanno un’attesa di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%. Le terapie

garantiscono una sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna

considerare che esiste una eterogeneità nelle popolazioni di pazienti

candidabili e una eterogeneità in termini di risposte al trattamento, e

questo offre grandi spazi di saggezza clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l’ha

spiegata la Professoressa Franca Fagioli, Direttore dell’Oncoematologia

pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica del Piemonte e della

Valle d’Aosta.

“L’utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima

applicazione per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute recidivate-

refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più recenti

riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani

adulti (età 0-30 anni),  sia nell ’ambito di trials clinici accademici e

sponsorizzati, sia nel contesto dell’uso licenziato di tali prodotti. I risultati in

termini di efficacia sono promettenti: l’incidenza di remissione completa è

dell’82% e l’incidenza cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando una

nuova arma terapeutica.I principali effetti avversi correlati alla terapia, quali la

tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio citochinico,

generalmente reversibili, si sono verificati solo nel 18-19% dei pazienti

pediatrici. Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti, soprattutto in

ambito accademico, trials clinici finalizzati ad estendere l’applicazione di

questa tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia mieloide acuta,

il neuroblastoma e i tumori cerebrali. L’attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a

sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti attraverso il

perfezionamento dell’espansione e della persistenza in vivo delle cellule

ingegnerizzate e i meccanismi di escape dell’antigene verso cui sono dirette

le cellule T modificate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA presso

SDA Bocconi School of Management, l’accesso alle terapie avanzate, tra cui

le CAR-T, comporta sfide regolatorie, sfide organizzative e sfide economiche

“I sistemi sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno

sperimentando soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma c’è la
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sensazione che molto ancora debba essere fatto alla luce di una popolazione

molto affollata nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario

(N.I.San.) ha messo in evidenza la necessità di dare una corretta dimensione

economica per queste terapie geniche, essendo, in particolare le CAR-T uno

dei temi più innovativi in sanità.

“C’è l’esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da

effettuare per dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal

Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la partecipazione dell’azienda

ospedaliera di Alessandria, dell’Asl dell’Alto Adige e dell’ARESS Puglia, un

progetto, che si concluderà nell ’ottobre del presente anno, per la

determinazione dei costi per realizzare il processo ospedaliero delle terapie

CAR-T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello di individuare il

costo per i diversi percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T,

e v e n t u a l i  c h e m i o  p e r  p a z i e n t i  c o n  m a l a t t i a  i n  p r o g r e s s i o n e ,

infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L’utilizzo pratico di tali

r i su l tat i  sarà  quel lo  d i  d isporre  d i  e lement i  probant i ,  costru i t i

scientificamente, per definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la

programmazione ed il budgeting”.

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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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti nuovi
modelli per la presa in carico dei pazienti con
tumore, Hiv e patologie epatiche

 Redazione AdnKronos    21 Settembre 2021| 

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000

pazienti oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un

nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza

territoriale. La collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione

necessaria per definire i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico

ad alta complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di

malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie

epatiche croniche” della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore

Sanità.

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare

attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco

Menichetti ,  Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la stewardship

antimicrobica).

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli

organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per

l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito

un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico

dei pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione

delle infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area.

Dipendenze dell’Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di

discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di

implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei

finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe.

  Cerca nel sito...
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Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione

multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già

consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le

attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente

Nazionale AIOM (Associazione Ita l iana di  Oncologia Medica) ,  la

cronicizzazione dei tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto

di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche

che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a

cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la

guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma.

Cambia la prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di avere

cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso

la storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei

trattamenti, la sua gestione - più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto

ciò richiede la necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia: arrivare a

creare un percorso di collaborazione su base organizzata”.

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team

multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale

ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la

necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle

ret i  oncologiche per  ott imizzare anche l ’ut i l izzo del le  r isorse e

l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono

avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente

oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori,

Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-

Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia

medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e

questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza

sempre di più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi

sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il

rapporto AIFA mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi

invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto

di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale deve in qualche modo

governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto

sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità

ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare

Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità
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di queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche,

tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle

scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno

caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e

l’elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l ’uso dei numeri e i  modell i  Population Health

Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione della

popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali,

nonché segmentare la popolazione e identificare modelli deliberati di presa

in carico differenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le

esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come

l’ACG del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per connettere i

livelli più centrali a quelli più aziendali che generano le informazioni” ha

spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso

del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,

teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma,

da un unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target di

pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e

quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle prestazioni da

remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la

suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”.

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di

connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per

il paziente di beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso

Lucia Ferrara.

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
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità

 Redazione AdnKronos    20 Settembre 2021| 

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L’ottava edizione

della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore

Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di

discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana –

237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a

proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School

presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno

partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo –

ha commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità

siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di

mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai

tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si

parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer

School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della

presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da

remoto, permette di mandare messaggi a centinaia di persone che

diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa

direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che

arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo

coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal

grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica,

digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione, rafforzamento

della prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN),

integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,

valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete

  Cerca nel sito...
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nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e

dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su

tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia, realizzando

piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia

Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa

377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie

molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,

grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e

diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia

Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche

in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa

pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso

un’offerta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La

parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una

“sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su

competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in

autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla

salute, la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il

controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia

(anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta

attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di

infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno

garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici

ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di

categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi

del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una

popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di

facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi

di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso

all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un

Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine

di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.

2 / 5

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 534



6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le

strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per

sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche

in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare

ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di

posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle

varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure

ma purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50%

in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione

medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del

trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato,

timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la

depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il

tempo mancante all’operatore sanitario, spesso oberato da pratiche

burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il

paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla

concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, si e ̀ registrato un calo dei consumi interni di

farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo

scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore di

danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con

progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede

maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e

sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro

all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello

studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione

dei consulti psichiatrici ospedalieri ,  delle psicoterapie individuali ,
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psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in

strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa

della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto

disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una

maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione

dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di

suicidio sono più frequenti tra i  pazienti e si registra un aumento

dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita

di un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza

salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”,

ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i

progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli

e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario

Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la

medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina

generale all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la

pandemia Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie

croniche,  che colpiscono 24 mil ioni  di  i ta l iani ,  necessita di  una

riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere curati

equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di

medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la

telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini,

Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva,

AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb

Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers,

Shionogi, VitalAire, Vree Health.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e l’assistenza
in rete dei pazienti

 Redazione AdnKronos    20 Settembre 2021| 

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di

pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da

parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci

orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento

sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo

importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi

con reali limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto

Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000

abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini,

tra cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi

immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le

malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del

sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo

Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono

a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,

ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una

legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il

trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il

piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a

tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di

consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 3

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 538



l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso

alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per

poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata

l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e

Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende

farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi

ultimi anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario.

Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero

articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle

malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito

d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi

per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste

persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie

geniche cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed

etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e

ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora

molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati

rari, in realtà meno dell’1% - ha spiegato Paola Facchin, Responsabile

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei

malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui dipende

la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano

poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è

gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre

Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano

frequentemente l’ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo

reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti

meno pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del

farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono

lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e

lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia

e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé

danno origine ad una rappresentazione distorta dell’impatto del farmaco

rispetto a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di

popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l’immissione in commercio è dato dai

fenomeni del replacement, cioè dall’estensione ad altri gruppi di pazienti e

ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un
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sottogruppo più limitato e specifico di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di  per sé positivo perché aumenta le opzioni

terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente negativo

rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta

l’impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo

unitario o poco contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei

pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto della sostenibilità

economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità

sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi

vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un

paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo

unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti

certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più

contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino,  Referente Regione Piemonte presso i l  Tavolo

Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete

Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha

dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case

farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei

pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie

croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la

condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal

punto di vista organizzativo,  però sono possibil i  strade di uscita.

L’importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni hanno

dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia

insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere

questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che

soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono.

Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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
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Summer School 2021 Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia e depressione,
abuso di sostanze e alcol, violenza e suicidi.Il
valore strategico di un PDTA efficace per la
presa in carico

 Redazione AdnKronos    20 Settembre 2021| 

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in

carico dei pazienti con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio

per percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni, incidere

maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le risorse

economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto emerso

dalla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al

centro dell’agenda di governo la tutela della salute mentale”.

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani.

Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno

continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione,

come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali

(-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il

monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti

da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E

poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi,

molto spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per

il futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto

Massimo Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%,

soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e

i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire

una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una

riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti

ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura
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minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle

unità Covid. Disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di

suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri

segnala anche un preoccupante aumento dell’aggressività e della violenza,

con episodi gravi nell’8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a

cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei

pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle

psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo sia

dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del 50-

70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM)

italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di attività

prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e

Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo

all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali

connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi

attestandosi a livelli ordinari.

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove

prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva

essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata

trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha spiegato

Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e

Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -.

Al contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle

conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora predomina il

senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato

dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta

evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico

e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere

ad un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni

depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si

sta già osservando in prima battuta, accanto ad un’evidente aumentata

richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e

giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare

relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato

una forte componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa

dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far emergere

risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte

meno fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella

comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in

queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo

fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la flessibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da

parte dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa
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particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale

matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte

dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso

all’innovazione in particolare con l’implementazione della telemedicina sia

per televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale

importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di organico (figure

mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle,

utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza

territoriale e la continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al

centro dell’azione di governo.

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa

dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è

indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta

indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più

avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi

180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del

Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E’

questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari per

l’adeguamento e l ’ innovazione dell ’offerta di cura ai bisogni della

popolazione alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei

percorsi di cura costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento

della qualità dell’offerta di servizi di salute mentale in particolare per quanto

riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della

tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi

sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la

riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire

presto sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e

l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante orientare interventi

specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire l’integrazione

con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche,

viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario quindi

aumentare le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento alle

linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi”.

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia flash diminuisce i
ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e riduce
notevolmente la spesa territoriale

 Redazione AdnKronos    17 Settembre 2021| 

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico

insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi

tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla

sua salute creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei

pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a settimana,

ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di

tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la

terapia più importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è parlato

nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso all’innovazione di

valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”, organizzata

da Motore Sanità.

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i

risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un

diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e

controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui

presentavano glicemia ben controllata e 528 scarsamente controllata. Nel

gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di essere sottoposti a

ossigenoterapia con ventilazione non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o

invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono state

dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un migliore controllo

glicemico sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni

degli esiti gravi e della morte.

C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai

vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie

ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che
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arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e

di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo

della malattia restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e

migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato

ancora più necessario ed urgente durante la pandemia, ma l’offerta è

disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash

glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al

giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro

importante che consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi

al pronto soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health

Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off

dell’Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l’Agenzia Regionale

di Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di salute in

persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province toscane

confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile

del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico

Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di

oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi

in pronto soccorso e riduzione significativa della spesa territoriale. I pazienti

con diabete che utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e

costituiscono una voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha

spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna

Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il

minor numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente.

Il time in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro

paziente che utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la

possibilità di gestire il nostro paziente, in maniera rapida, contestualizzando

meglio i parametri di controllo glicemico e, per quanto riguarda il paziente,

ha maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si

sta affrontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo

numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha

registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia

diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più

aggiornati del 2021 mostrano un numero spropositato di diabetici con

esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema

che va affrontato anche grazie alle tecnologie, per questo abbiamo messo in
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moto nel 2020 un sistema di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio”

ha spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della Salute

e il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici

per il monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid

lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed

evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano

Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno

fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della

malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne

hanno avuto accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari e

ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare

l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma

bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici

italiani il meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore

e cura”.
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Summer School 2021 Dolore cronico: benefici
e costi della neurostimolazione midollare

 Redazione AdnKronos    17 Settembre 2021| 

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre

di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta

oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua

prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno

alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici

secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta

attività con > disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con

grave perdita di fiducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico

Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore

Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La

neuro-modulazione nel dolore cronico” allaSUMMER SCHOOL 2021 d i

Motore Sanità, si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal

Cord Stimulation)”.

“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e richiede essenzialmente un

approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che

dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in

funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.

“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery

Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex

Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia

diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di

trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS

o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica

semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio

peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono

in grado d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione

dolorosa – ha proseguito Polati -. E’ stato detto che «la salute del cittadino

non ha prezzo,  ma ha dei costi» e la SCS, essendo una tecnica di

trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica

convenzionale, richiede una attenta valutazione economica. E quando

parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in
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considerazione non solo i classici outcome clinici di costo/benefici o

costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.

L’analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una

superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale

che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l’ottimizzazione dei percorsi

assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l’utilizzo di terapie di

comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di

costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un

coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie

regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha

chiarito e concluso il Professor Polati.
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Summer School 2021 Dolore cronico: più del
70% dei pazienti si rivolge al medico che non
ha gli strumenti per interpretare e
diagnosticare la causa

 Redazione AdnKronos    17 Settembre 2021| 

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste

oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di

guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene

definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non viene

risolto con trattamenti adeguati viene definito «intrattabile». In Europa il

dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone

che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in

media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto

soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza

media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all’anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le

conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato

preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure

oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio

sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,

esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera)

ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta

la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella

sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli

aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella

gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina

e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e

il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.

Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le
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tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio

per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento

della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non

oncologico. La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è

progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si

occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di

esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a

nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi

per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente

anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le

modalità dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si

occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito

un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle

strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno

fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo

settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da

Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento

della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al

fianco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è

invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore

UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della

Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più

complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere,

poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta

rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova

organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà

indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un

gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,

Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena

Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò

significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e

competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che

desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche

lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per

raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più

competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi

diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia

per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie

mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità
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per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione

dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore”

nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il

dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli

al posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei

Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a

loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi

diagnostico-terapeutici  def init i  e  condivis i ,  ist ituendo dei  team

interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli

psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget

adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di

accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla

riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private

poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua

per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con

dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a

breve, come per le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc

riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del servizio

erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di

controllo (pubblici ed assicurativi).

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
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Summer School 2021 Farmaci equivalenti,
Italia decisamente indietro rispetto all’Europa.
Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud

 Redazione AdnKronos    17 Settembre 2021| 

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti

sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della

media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le

motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare

l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione

terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il

valore sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021,

organizzata da Motore Sanità.

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da

quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia

resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi

europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),

Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco

conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati

dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono

equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e

il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi

nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato

concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%;

22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e

di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di

consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume

un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e

dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie

del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al

farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro

capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più

necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti

diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere

scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di
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rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in

questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che

venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande

sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato

Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,

del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di

Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e

i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della

collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione

Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante

informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e

agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il

primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione

necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire

questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre

investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte.

Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di

questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano

i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino

ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora

oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi

con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i

cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati,

Business Unit Head Teva.
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Summer School 2021 Super batteri resistenti,
è emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata
per individuare nuove molecole antinfettive

 Redazione AdnKronos    17 Settembre 2021| 

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000

persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile.

Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza

(AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere

la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una vera

e propria pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata

tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni

anno 33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia significativa per

l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova

sessione della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il

2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del

cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle

perdite provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. L’impatto sul

PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai

100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da

avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il

nostro Paese avrà un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%,

mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo

sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza

di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno

disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha spiegato

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano

resistenti e quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per

pazienti difficili da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto

che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai

morti per altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, i l  ruolo

dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici: è importante avere le armi,

ma anche avere chi sa usare queste armi”.
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“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e

limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i

batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento

allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più

numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e

morbosità in settori ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la

medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha

spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC

Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale

Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei

Gram-positivi MDR, sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle

strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per

affrontare questa attuale problematica infettivologica. Se nell’ambito dei

microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può identificare

nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in

stafilococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri

gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-

r e s i s t e n t i ,  P .  a e r u g i n o s a  p a n - d r u g - r e s i s t a n t ,  G r a m - n e g a t i v i

ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,

Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario

risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole

antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando

al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal

punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-

Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi

Medici, Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021
 Redazione AdnKronos    16 Settembre 2021| 

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: +

25% di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure

domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell’innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.  O l t r e  a l l e

caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di

nuovi farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel

midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una

trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo Occidentale

rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più frequente negli

anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la

diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA

vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000.

Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei

pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e

conduce una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è

stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia

Arcispedale Sant’Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con

mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi,

mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi

anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che

prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica

cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema

cruciale. “La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica

richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio

e reti provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure

domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele
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Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice

Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di

tutti i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il

progresso e l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e

decisionali che sono la sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono

affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio

clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione

deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento

effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti

interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi

clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella

distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione

d e v e  e s s e r e  a f f i d a t a  a  s t r u t t u r e  i n  g r a d o  s t r u t t u r a l m e n t e  e

professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di

indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione

ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta

conoscenza della innovazione nella comunità professionale. Infine c’è la

tempestività: l’innovazione deve essere portato senza ritardi alla disponibilità

dei professionisti e all’utilizzo pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere

con responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del

sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali.

Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si

integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci,

Consigliere AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia
e coinvolgimento dei giovani la ricetta per far
ripartire l’Italia

 Redazione AdnKronos    16 Settembre 2021| 

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di

Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next

Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento

nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per

evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono

essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del

Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria

per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i

massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto

della sanita italiana.

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui

riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto

Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia

dimostrato. A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a

disposizione in tempo record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo

partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie di

evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non c’è

economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il messaggio

che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di

ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma

organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la

crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una

scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che

questo per il nostro Paese sia una bella opportunità. Possiamo imparare

dalle esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come

costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della

nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare

che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di più, è

importante un grosso investimento in questo senso, avere queste risorse
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sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire,

rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto

importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei

cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove

generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al centro.

Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più

salute e benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi

davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità

Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione

italiana, è necessaria una profonda riforma guardando concretamente al

futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il

sistema assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione

che sposti in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le

risorse, sia economiche che umane, verso la prevenzione. L’emergenza

sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del Servizio

sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i punti

deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui

grandi temi della sanità e scelte gestionali  sbagliate hanno visto

predominare nel tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre

componenti fondamentali  di un’assistenza che risponda in modo

comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la

medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è

tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora

in guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che

possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso

l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo

che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo

la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della

sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve essere

costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema

rispetto a cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è

intervenuto sul tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti,

Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere

presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi,

servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale,

e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un

cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente

manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una
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logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte

dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai

veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare

meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle

metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è

quello delle competenze: servono professionalità diverse da quelle

conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e specialità per

gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha concluso

Giuseppe Turchetti.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I
companion test finalmente disponibili ma non
sono nei Lea

 Redazione AdnKronos    16 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-

negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma

con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente

cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea

ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di

assistenza (LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La

disponibilità dei test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro

costi a quelli che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo

fronte e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della

m a m m e l l a  t r i p l o  n e g a t i v o :  d a l  c o m p a n i o n  t e s t  a l l a  t e r a p i a

immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021, evento organizzato da

Motore Sanità.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza

media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è

particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del

gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa

1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti

prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un

anticorpo monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei

pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo in fase avanzata, che

risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie

associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo

negativo,  patologia poco responsiva e faci lmente resistente al la

chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più significative

ed interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei

pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei
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pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e

tentato per la identificazione di un robusto biomarcatore con sicure capacità

predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha spiegato

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di

riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con

richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando

una positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo

presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova

generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di

d e t e r m i n a r e  l a  m o l e c o l a  P D - L 1  m e d i a n t e  u n a  m e t o d i c a

immunoistochimica, che prevede uno specifico allestimento automatizzato

e standardizzato del preparato da valutare, e con un metodo di valutazione

semiquantitativa che segue regole ben precise.  Per un’ott imale

determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata risposta

terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter

diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione dei preparati

immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi

di anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è possibile

avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento

per tale metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo

Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza

del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,

fino alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è

intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico

dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella

discussione sulla governance dei dispositivi”.

“L ’ industria sta investendo molto in termini di  r isorse umane ed

economiche in seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi

Medici (MDR) e in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi

diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore

Generale di Confindustria Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede

un percorso con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal

lato dei sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle

imprese, di una maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul

mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi

Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più

basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo

ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli

acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima

nella discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è
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uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei

dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale

dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza

dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al

fine di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha

concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.

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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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà
e crisi nel sistema delle cure sul territorio

 Redazione AdnKronos    16 Settembre 2021| 

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L’Italia deve ripartire,

è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi

sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da

perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica

Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN

Revolution: la distruzione creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER

SCHOOL 2021 di  Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata

drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili

conseguenze.

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su

1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su

mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille

e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti

su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della

marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo

aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la

crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La

povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno

presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante.

Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di

contagi almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi,

uno di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e

tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo

un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente

umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti

sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il

nostro che vuole essere universale,  che esistano ancora marcate

diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la promozione della
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salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti, ma

maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a

pensare di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi,

di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte dalla Data

Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione

vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione

strategica”.

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da

far funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri

ospedali” ha concluso il Professor Stefano Campostrini.

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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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno
dei compiti della politica è sapere ascoltare le
idee del territorio e trasformarle in indirizzi
strategici”.

 Redazione AdnKronos    16 Settembre 2021| 

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School

è sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di

dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori

dove elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro

compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto serio

si possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i

lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una

dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul

quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si

può esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui

manca una governance si creano delle sacche dove non c’è comunicazione,

ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel

nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi

tra loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare

ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo

coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in

Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto

Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il

raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che

occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità,
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come quelli che state facendo con la Summer School”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Marco Vecchietti (Intesa Sanpaolo RBM
Salute): “l’Italia è il Paese Europeo che Investe
meno nell’Assicurazione della Spesa Sanitaria
di Individui e Famiglie
16 Settembre 2021

In occasione della Summer School 2021 di Motore Sanità dal titolo “SSN

Revolution – Dal mondo globale alla realtà locale, la riorganizzazione

necessaria”, Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di

Intesa Sanpaolo RBM Salute, è intervenuto sul tema “Raddoppiare il diritto alla

salute con la sanità integrativa”.

Marco Vecchietti ha dichiarato: “I bisogni di cura degli italiani, in questi anni, sono

cambiati e il Servizio Sanitario Nazionale, strumento fondamentale per la tutela della

Salute di tutti i cittadini, oggi si trova a dover gestire l’importante pressione derivante

dall’emergenza pandemica e dalla prosecuzione della campagna vaccinale.

Le liste di attesa nel pubblico e/o nel privato convenzionato sono cresciute del 25% (già

prima della pandemia si attendevano, in media, 128 giorni per una visita endocrinologica,

114 per una diabetologica, 97 per una mammografia e 75 per una colonscopia) e in
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diverse occasioni è mancata, del tutto o in parte, la continuità dei percorsi di cura per la

cronicità, che interessano oltre quattro italiani su dieci (24,6 milioni).

A partire dal primo semestre di quest’anno, la spesa sanitaria privata è tornata a crescere

in modo assolutamente significativo, con un importante incremento delle prestazioni

sanitarie pagate direttamente di tasca propria dai cittadini anche all’interno del perimetro

dei Livelli Essenziali di Assistenza, soprattutto in ambito diagnostico e specialistico.

Tuttavia l’Italia continua a essere il Paese europeo che investe meno nell’assicurazione

della spesa sanitaria di individui e famiglie (solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della media UE).

Per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura degli italiani sarebbe importante

valorizzare le potenzialità offerte dalla Sanità Integrativa, che già oggi assiste poco meno

di 14 milioni di persone, liberando, in una logica complementare al Servizio Sanitario

Nazionale, preziose risorse aggiuntive sia a livello di capacità assistenziali che economiche

a beneficio del Sistema Sanitario del nostro Paese.

Per utilizzare appieno questa potenzialità bisognerebbe consentire a Polizze e Fondi

Sanitari di assicurare l’intero paniere della spesa sanitaria pagata di tasca propria dai

cittadini (compresi interventi nel campo della prevenzione, della promozione di stili di vita

attivi e delle prestazioni LEA interessate dal fenomeno delle liste di attesa), superando

l’attuale impianto normativo fortemente condizionato da un’impostazione pregiudiziale

nei confronti del privato, ormai non più attuale, e le asimmetrie fiscali che limitano le

agevolazioni reddituali per chi aderisce a una forma di sanità integrativa esclusivamente

agli accordi di natura collettiva.

A livello attuativo lo sviluppo di un Secondo Pilastro Sanitario Complementare dovrebbe

essere realizzato attraverso la compresenza di: Forme Sanitarie Complementari

occupazionali (riservate ai lavoratori dipendenti del comparto pubblico e privato), Forme

Sanitarie Complementari professionali (riservate ai liberi professionisti, ai lavoratori

autonomi e alle casalinghe), Forme Sanitarie Complementari aperte (per tutti i cittadini

che decidano di aderirvi direttamente) e una Forma Sanitaria Complementare sociale (per

tutti i cittadini che non abbiano diritto ad aderire alle Forme Sanitarie complementari

occupazionali/professionali e non abbiano i requisiti economici, anagrafici o sanitari per

aderire ad una Forma Sanitaria Complementare aperta).

Nel contempo è fondamentale promuovere campagne istituzionali che informino

adeguatamente gli individui e le famiglie sui vantaggi di questi strumenti, dato che

attualmente ancora 7 italiani su 10 dichiarano di avere una scarsa conoscenza dei prodotti

assicurativi e dell’offerta di sanità integrativa”.
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“La Summer School è sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e

di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove

elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma

alle idee del territorio. Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non

possiamo fare riforme su slogan Facebook”.
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È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori

della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una dialettica che

non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale

bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da

quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una governance si

creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro

Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra

loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se

noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo coordinamento e

questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione – ha aggiunto Erika

Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo

tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che occorra fare

dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come quelli che state

facendo con la Summer School”.
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Summer School 2021 Cellule Car-T:
la “cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore
presa in carico dei pazienti
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guarigione di pazienti ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-

19 ha rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi organizzativi importanti:

vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il

coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n'è parlato con gli esperti

del settore, durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il nome per

esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente o di un

donatore sano per farli diventare capaci di riconoscere ed eliminare le cellule

tumorali del paziente. I linfociti T del paziente di un donatore vengono

geneticamente modificati in laboratorio per fargli esprimere un nuovo recettore in

grado di individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici” perché questi

recettori non esistono in natura. Nel caso dei primi tumori ematologici il primo

bersaglio individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa da tutte le cellule

tumorali di questi pazienti ma anche dei linfociti B normali.

L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio come la nuova frontiera delle

terapie neoplastiche. L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore

Tecnico Scientifico Rete Ematologica Veneta (REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla ingegnerizzazione in

laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da poter esprimere sulla superficie un

recettore chiamato CAR (chimeric antigen receptor) in grado di riconoscere e

legare una proteina bersaglio sulla superficie delle cellule tumorali cui era stato

preventivamente “educato”. Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio di

sostanze da parte dei linfociti T che portano a morte le cellule tumorali. In questo

contesto la terapia con cellule CAR-T è l'esempio più esemplificativo delle terapie

personalizzate oggi applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in diversi tipi di

linfomi. Per un utilizzo su vasta scala vanno però ancora perfezionati i percorsi da

adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i vari centri, per i quali

sarà necessario un adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le definisco come “la modalità di cura degli inguaribili” – ha

spiegato Alessandro Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli Studi di

Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e Ematologia Ospedale Papa Giovanni

XXIII di Bergamo -. I pazienti con prognosi severissima, candidabili oggi alla terapia

e che hanno un linfoma ricaduto o refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie

convenzionali inferiori al 20%. Le terapie garantiscono una sopravvivenza globale

intorno al 50% seppur bisogna considerare che esiste una eterogeneità nelle

popolazioni di pazienti candidabili e una eterogeneità in termini di risposte al

trattamento, e questo offre grandi spazi di saggezza clinica nella candidabilità dei

pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l'ha

spiegata la Professoressa Franca Fagioli, Direttore dell'Oncoematologia pediatrica e

del Centro Trapianti, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Direttore

della Rete Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima applicazione

per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie non

rispondenti a terapie convenzionali. I dati più recenti riportano che, ad oggi, sono

stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia nell'ambito di

trials clinici accademici e sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di tali

prodotti. I risultati in termini di efficacia sono promettenti: l'incidenza di remissione

completa è dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando
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una nuova arma terapeutica.I principali effetti avversi correlati alla terapia, quali la

tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio citochinico, generalmente

reversibili, si sono verificati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici. Parallelamente

hanno iniziato ad essere condotti, soprattutto in ambito accademico, trials clinici

finalizzati ad estendere l'applicazione di questa tecnologia anche ad altre patologie

quali la leucemia mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali. L'attuale

ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare un ulteriore miglioramento dei risultati

raggiunti attraverso il perfezionamento dell'espansione e della persistenza in vivo

delle cellule ingegnerizzate e i meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono

dirette le cellule T modificate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA presso SDA

Bocconi School of Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui le CAR-T,

comporta sfide regolatorie, sfide organizzative e sfide economiche “I sistemi

sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno sperimentando

soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma c'è la sensazione che molto

ancora debba essere fatto alla luce di una popolazione molto affollata nei prossimi

anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario (N.I.San.)

ha messo in evidenza la necessità di dare una corretta dimensione economica per

queste terapie geniche, essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più innovativi

in sanità.

“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da

effettuare per dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal Network

Italiano Sanitario (N.I.San.), con la partecipazione dell'azienda ospedaliera di

Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS Puglia, un progetto, che si

concluderà nell'ottobre del presente anno, per la determinazione dei costi per

realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-T. Più analiticamente il risultato

del progetto è quello di individuare il costo per i diversi percorsi CAR-T e delle

relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali chemio per pazienti con malattia in

progressione, infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L'utilizzo pratico di

tali risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti scientificamente,

per definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la programmazione ed il

budgeting”.

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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(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000

pazienti oncologici l'anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo
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rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale. La

collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per definire i

nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad

alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare attraverso

nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore

U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA

(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).

“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli

organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per

l'implementazione dei piani di eliminazione dell'Epatite C, che hanno subito un

rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei pazienti

con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l'eliminazione delle infezioni

ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze

dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il

modello veneto di eradicazione dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di

implementare un piano di eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei

finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente un

aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione multiprofessionale tra

specialisti e territorio, un modus operandi già consolidato in ambito

oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività previste dal piani di

eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente Nazionale

AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei tumori è

una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche che

prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a

cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione per

pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la prognosi di

questi pazienti e l'approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa

malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente

oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua gestione - più

territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di modificare il

sistema rete dell'oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione su

base organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la cronicità attraverso team

multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e

Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l'oncologia evidenza la necessità di

team multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno delle reti oncologiche per

ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad

alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i

nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori, Alberto

Bortolami, dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi
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Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica

oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un

aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di più, fin

verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari crescenti: 25% dei

farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un

paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l'87%

in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale deve in

qualche modo governare. Per l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale e

assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad alta

complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare Management

presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità di queste patologie

è legata alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e

una expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o

terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno

caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e

l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l'identificazione della popolazione

attraverso i big data e i database amministrativi aziendali, nonché segmentare la

popolazione e identificare modelli deliberati di presa in carico differenziati per target

di bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che si stanno diffondendo in

diversi contesti regionali, come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in

Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali che generano le

informazioni” ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del

2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,

teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da un

unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target di pazienti.

Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e quali condizioni

possono beneficiare maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione

manageriale, cambia infatti l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre

ripensare le condizioni operative”.

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di connettere la

sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il paziente di

beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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Summer School 2021 Malattie rare
e farmaci: ancora poche ricerche di
nuove soluzioni.Prioritaria la ricerca
e l'assistenza in rete dei pazienti

Rassegna Stampa Sep 20, 2021 - 11:33

 Facebook  Twitter      

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di

cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese

c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti

che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
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efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l'accento sulla

responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di

ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti.

L'occasione è stata la

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore

di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con

un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie

che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni

congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età

adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi

di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico

Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare

non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la

qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha

come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su

tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico

personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i

trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere

dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in

questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare

un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal

Senato per poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata

l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità

della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche

nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata

sempre più evidente all'interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico

sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che

si impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite

contributi in forma di credito d'imposta, che permettono di sviluppare nuove

terapie e percorsi innovativi per la gestione dei pazienti con malattie rare

facilitando la vita di queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche

cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui

rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche

di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt'ora molto

contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà

meno dell'1% - ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie

Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza

comunque farmaci aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della loro

sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o pochissime ricerche di nuove

soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è

gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola

Facchin.
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“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano frequentemente

l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste

ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno pazienti che attendono

una risposta dalla nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che

vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza

clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per

raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per

farmaci, di per sé danno origine ad una rappresentazione distorta dell'impatto del

farmaco rispetto a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi

di popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai fenomeni del

replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di

un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di

pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche

disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità

economica dei trattamenti poiché aumenta l'impatto economico che essi hanno,

rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di

molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L'aspetto

della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la

sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da

chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un

paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario

supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente

utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma

interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale

Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie

Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e

Biologiche dell'Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è

spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali

esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte

malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la

condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale

Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di

vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L'importanza delle reti

europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di

dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme

di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che

attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le

criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato su

2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è noto che

questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di

iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2

volte a settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino al ricovero

ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di tipo 1 e di tipo

2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più importante è il buon

controllo glicemico. Di questo si è parlato nella sessione della

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati sono

decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete

preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e controllato è la miglior difesa

contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano glicemia ben controllata e

528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di

essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva (10,2% contro il

3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono state

dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un migliore controllo glicemico sembra

essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai vantaggi del

monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla

telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas artificiale

cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di

cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia restituendo una qualità di vita

decisamente semplificata e migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso e

questo si è dimostrato ancora più necessario ed urgente durante la pandemia, ma

l'offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash glucose

monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al giorno. Questo permette

un migliore “Time in Range”, parametro importante che consente la riduzione delle

ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health Technology and

Academy for Leadership and Innovation (spin off dell'Università Cattolica di Roma), in
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collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana ha esaminato

alcuni esiti di salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune

province toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile del

Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS -

si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno, ma

vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione

significativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che utilizzano il sistema hanno

migliori esiti di salute e costituiscono una voce di spesa inferiore per il servizio sanitario

nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l'ha spiegato

Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor numero

di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in range rappresenta

un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio

glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il nostro paziente, in maniera rapida,

contestualizzando meglio i parametri di controllo glicemico e, per quanto riguarda il

paziente, ha maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si sta

affrontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo numeri

davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha registrato una

prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i dati

prospettano un 6,38 e adesso i numeri più aggiornati del 2021 mostrano un numero

spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione.

Abbiamo un problema che va affrontato anche grazie alle tecnologie, per questo

abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di telemonitoraggio e telemedicina a

domicilio” ha spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della Salute e

il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per il

monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo ha

dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed evidenziato alcuni

problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di Diabete

Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare

l'evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i

malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari

e ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare

l'implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma bisogna

insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il meglio degli

strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e cura”.

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
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dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50%

delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata).

Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di

sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari, disturbi

emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità, consulti

con vari medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e con notevoli costi

sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati,

Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo

Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore

cronico” alla

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un approccio

graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che dovrebbero essere

valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del

dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS

(Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o

Complex Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia

diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di

trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal

Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un'operazione chirurgica semplice e

minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette

leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d'innescare un meccanismo

che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che

"la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di

trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale,

richiede una attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo

parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome

clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità

della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento

chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è importante

una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello

Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata efficacia clinica e che

presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante

uniformare i Drg e avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche

invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le

spese” ha chiarito e concluso il Professor Polati.

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
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(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il

normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto

(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può

essere continuo o intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene

definito "intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono

oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si

cura.

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte

al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6

mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni

all'anno.

Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze

per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli studi

universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico

con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario

nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori

esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La

“Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha

sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili

gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche quella di

combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell'anestesista che si occupa

solo di dolore cronico si è progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora,

come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di

esperienza accumulata dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a nuove

conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire

la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma

è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell'accreditamento delle

strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un'esperienza

consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e

private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di

visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa

della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un

aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste d'attesa, vera spina

al fianco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece

quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e

Terapia del Dolore Ca' Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la

cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn

si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e

funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si
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dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e

sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della

Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le

proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per l'interesse del

paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche

lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo

obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse,

creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo

è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle

terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la

gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di

medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più

comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi

devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento opportuno ai Centri

superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità

interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi

diagnostico-terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al

dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si

occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con

possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla

riabilitazione; coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che private poiché la

domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le figure

professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri,

psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative, l'istituzione di

una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del

servizio erogato attraverso l'istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di

controllo (pubblici ed assicurativi).

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono

uguali agli originali ma l'uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con

differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le

soluzioni attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi

per finanziare l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare tutto questo è stato il

tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni

nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l'Italia resta decisamente

indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna

(53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai

farmaci di marca e poi c'è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel

2019, l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici

branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi

nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato

al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud

Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza,

dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di

settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio

rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,

Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci

equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva

rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con un

basso reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora

più necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali,

rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti

diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo

sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del

Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono

coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno,

Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport

per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L'impiego dei farmaci

equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari

al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha

chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i

cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di

domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo

attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi

parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di

comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla

comunicazione e occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie, raccolga il meglio di
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quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare

delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il

faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci

equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il

farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano

un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo

lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato

Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.

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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(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi

in 10 anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la corretta

gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell'innovazione in oncoematologia

con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla
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La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo osseo e

negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna. È la

leucemia più frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le

leucemie ed è la più frequente negli anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70

anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati,

negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000.

Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che

iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce una vita

normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato

dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale Sant'Anna

Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni

del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie

biologiche ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si

stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di

pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi

aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La

corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di

ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che

includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci,

Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice Presidente SIE (Società Italiana

di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i

miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il progresso e

l'innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono la

sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché l'innovazione

scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l'innovazione deve essere

vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento effettivo della durata e

qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi corretti e possibilità di

raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che

permetta equità nella distribuzione; poi all'appropriatezza strutturale e professionale:

l'innovazione deve essere affidata a strutture in grado strutturalmente e

professionalmente di gestirla. E penso ancora all'appropriatezza di indicazione: deve

essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche

al momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione nella

comunità professionale. Infine c'è la tempestività: l'innovazione deve essere portato

senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all'utilizzo pratico”.

“L'innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con

responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema

informativo dell'Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e

l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino ulteriori
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orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le

Leucemie-linfomi e mieloma.

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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Summer School 2021 Prevenzione,
tecnologia e coinvolgimento dei
giovani la ricetta per far ripartire l'Italia

Rassegna Stampa Sep 16, 2021 - 17:12

 Facebook  Twitter      

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di Ripresa

e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all'interno della Next Generation UE per cui si

richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e

rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle future

generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia all'altezza. La

“Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma

necessaria per il rilancio. Dalla

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e

ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

“L'innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello

globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c'è un

precedente, credo che dobbiamo partire dall'analisi degli eventi. Questa pandemia ci

mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia:

non c'è economia e non c'è crescita se non c'è salute. A livello globale il messaggio che

passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza.

SEGUICI

 Facebook  Twitter

IN PRIMO PIANO

NEWS CONSIGLIATE

Sexy Ukrainian Babes Looking For Milan
Men Older Than 30

Sofia Date

Libero Quotidiano

1 / 3

    RASSEGNASTAMPA.NEWS
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 601



Questo è un passaggio molto importante perché dà forma organizzativa istituzionale:

investire vuol dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire al meglio e,

anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in

questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella opportunità.

Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il

nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha aggiunto il

Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante, ma le

risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento in questo senso,

avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società.

Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto

importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti,

ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per costruire nuove

comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze

e contestualmente più salute e benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al

futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è

necessaria una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del

domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,

contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre

maggiore l'attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane, verso

la prevenzione. L'emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura prova le

capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i

punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi

della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo un'ottica

“ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di un'assistenza che

risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali la medicina

generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla

prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il

Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non

è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso l'attenzione alla salute. In futuro

dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà, come

le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una

trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve

essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa

succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del

finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and

Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant'Anna. Alcune

condizioni devono essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono

progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità

gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un
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cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo

aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione

come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l'aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei

cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione

tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di

prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste

tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze: servono

professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di medici

e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha concluso

Giuseppe Turchetti.

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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Summer School 2021. Ministro
Stefani: “Uno dei compiti della politica
è sapere ascoltare le idee del territorio
e trasformarle in indirizzi strategici”.
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(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è

sinonimo di orgoglio medico per l'altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo

bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La

politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del territorio.

Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare

riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia “si è sviluppata una dialettica che

non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale

bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da

quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una governance si creano

delle sacche dove non c'è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro

Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro. Le

competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi

guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo coordinamento e questo

sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto Erika

Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra

pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che occorra fare dibattito,

anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come quelli che state facendo con la

Summer School”.

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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In evidenza

Malattie croniche, Motore sanità: nuovi
modelli assistenziali

Alla Summer school 2021 una sessione su oncologia, Hiv e malattie
epatiche croniche. La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria
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In evidenza

Malattie rare e farmaci, Motore sanità:
ancora poche nuove soluzioni dalla
ricerca

Dibattito alla Summer school 2021, Le terapie avanzate, il loro sviluppo e
la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata da molte e complesse
criticità e limitazioni
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In evidenza

Sanità, Stefani: la politica sappia dare
forma alle idee del territorio

Erika Stefani, ministro per le Disabilità, ha aperto i lavori della Summer
School 2021 organizzata da Motore Sanità: "Il sistema socio-
assistenziale deve trovare una nuova visione"
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Il decalogo della rivoluzione in sanita'.

Summer School 2021

L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata
da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di
discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il
nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci
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punti il senso della rivoluzione sanitaria. 
 

"E’ stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato
e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il
Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto.
Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema
salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare
proposte e fare sì che si parlassero. E’ quello che sta succedendo da un po’ di anni e
la Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula
della presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto,
permette di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non
sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione".
 

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’
 

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio
In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno
dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed
efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento –
ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza
e dei servizi di prevenzione, rafforzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche
sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario. 
 

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche
 

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei
pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il
territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme
digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.
I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000
nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i
dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione
tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie
innovative sempre più efficaci. 
Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-
19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista
del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
 

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO
 

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno
r ipensare  ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta
territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è
seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa”
integrata con i servizi sociali. 
Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su
competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la
prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni
dell’individuo per evitare processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra
le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale. 
 

4. RISORSE UMANE 
 

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri
non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e
assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina
generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto
fosche previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e
formarle ad hoc. 
 

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
 

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione
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che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione
dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui
hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non
strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni
100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei
territori disagiati e a minore densità abitativa. 
 

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
 

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture
sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia
obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti
della pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono
segnati da un numero bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte
disomogenee a livello delle varie regioni.
 

7. ADERENZA TERAPEUTICA
 

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma
purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media
dei pazienti è aderente.
Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione
medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato,
timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la
depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il
tempo mancante all’operatore sanitario,  spesso oberato da prat iche
burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti
questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie. 
 

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, si e? registrato un calo dei consumi interni di
farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo
scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno
clinico, economico, sociale rilevante. 
 

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI
 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per
malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca
e l’assistenza in rete dei pazienti. 
Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e
sullo sviluppo di terapie avanzate e  s u  u n  percorso specifico e chiaro
all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.
 

9. MALATTIE PSICHIATRICHE
 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l 'emergenza Covid ha colp i to profondamente la sa lute mentale degl i
italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello
studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei
consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di
gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture
residenziali.
E’ sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa
della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili
sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica
per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi
dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti
tra i pazienti e si registra un aumento dell'aggressività e della violenza, con
anche episodi gravi dei casi.
La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un
recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale.
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10.  DECRETO MINISTERIALE 71
 

E’ allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata
dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La
bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo
dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su
cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i
medici di medicina generale all’opera. 
 

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e
per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24
milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini
possano essere curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai
medici di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la
telemedicina e le nuove tecnologie. 
 

 

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,
Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,
Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal,
Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,
Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 
 

 

Commenta questo articolo:
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FARMACI EQUIVALENTI, FORTE DIVARIO

NORD-SUD ITALIA. SUMMER SCHOOL

2021

I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di
sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le
motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente
(1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. 
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L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del
farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore
Sanità. 
Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni
nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente
indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran
Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e
anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte
della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario
italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci
a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per
area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti
di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori),
rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi
fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti i l giusto grado di
consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un
farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi,
Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano
ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È
proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci
equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche
investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere
devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di
efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in
questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga
livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo
provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono
coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco
Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione
Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi
utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha
chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare
adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare
un nuovo volto alla sanità di domani.
“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo
attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è
sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità
di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla
comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio
di quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di
dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza
sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i
farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi
in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini
italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator.
Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha
sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva. 
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Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della
Next Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale
integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi
sociali e assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio
sanitario che sia all’altezza. 

La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma
necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore
Sanità, i massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto
della sanita italiana. 

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui
riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità.
“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A
livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record,
non c’è un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa
pandemia ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra
salute ed economia: non c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute.  A livello
globale il messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di
benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma
organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la crescita.
Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta
ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia
una bella opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”. 

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il
nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita –  ha
aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è
importante, ma le risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento
in questo senso, avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al
servizio della società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto
credo che sia molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia
porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le
nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al centro.
Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e
benessere”. 

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi
davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è
necessaria una profonda riforma guardando concretamente al futuro.  Le
epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,
contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre
maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane,
verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura
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prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo
evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato
sui grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel
tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di
un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino,
quali la medicina generale e la medicina territoriale”. 

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla
prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.
“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in
guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo
garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla
salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha
causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere
coraggio per la prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo
essere evocata, ma voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e
inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a
cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema
del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics
and Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune
condizioni devono essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono
progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità
gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un
cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il
terzo aspetto è avere i l  coraggio di andare a misurare in una logica di
responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”. 
Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei
cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di
evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in
fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste
tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze: servono
professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di
medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha
concluso Giuseppe Turchetti. 
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Tumore al seno triplo negativo, disponibili

i companion test ma non sono nei Lea

Il carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha
esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione
europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di
assistenza (LEA). 

Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un diritto
che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori di mercato –
ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna
lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della nostra sanità”.  

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della
m a m m e l l a  t r i p l o  n e g a t i v o :  d a l  c o m p a n i o n  t e s t  a l l a  t e r a p i a
immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021, evento organizzato da Motore
Sanità.
Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media
dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente
diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene onco-
soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500
pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di
cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un anticorpo monoclonale
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(Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la
molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al tumore. 
 
“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo negativo,
patologia poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e senza dubbio
le due strade al momento più significative ed interessanti sono quella della
immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella
con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora
molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto biomarcatore
con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e
attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-
Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.). 
 
La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti
Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di
riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste
provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una positività
per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati. 
“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo
presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova generazione.
L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare la molecola PD-L1
mediante una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico allestimento
automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un metodo di
valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise. Per un’ottimale
determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata risposta
terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico sia
come allestimento, sia come valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1
ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non
avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di
anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub &
Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli.
 
Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza
del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla
c h i r u r g i a  e  r i a b i l i t a z i o n e ) .  S u l  t e m a  d e l l a  l o r o  governance è
intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico
dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella
discussione sulla governance dei dispositivi”.  
“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in
seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in vista
dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel
2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria
Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step di
controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari, di un
generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore difficoltà a
sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia,
dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto
incentrate sul prezzo più basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al
sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto
prima nella discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno
dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.
 
“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei dispositivi
e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei vantaggi
economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza dell’intero percorso di
cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una tracciatura
dei dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini,
Presidente SIHTA. 
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« COVID, meno sonno legato a livelli piu' elevati di stress | Principale

20/09/2021

 
L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 d i Asiago-Gallio (VI), organizzata

da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di

discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori

coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il nuovo volto del

Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti i l  senso

della rivoluzione sanitaria. 

 
"E’ stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo

staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il Direttore

Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo

nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di

partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si

parlassero. E’ quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha

dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,

contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di mandare messaggi a

centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in

questa direzione".

 

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

 

Il decalogo della rivoluzione in sanita'. Summer
School 2021
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1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall’UE. Il

compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di questo

denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento –ospedali, ricerca

immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di

prevenzione, rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario

nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,

valorizzazione delle politiche per il personale sanitario. 

 
2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

 
Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle

Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di rendere

omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare

l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli

specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e

AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di

tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza

vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione

dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. 

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su

come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 
3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

 
La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno

ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta territoriale cioè che

valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la persona in tutto il

percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali. 

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su

competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in autonomia

nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione,

l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per

evitare processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si

pone molta attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale. 

 
4. RISORSE UMANE 

 
La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non si

può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi

agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le

associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi

del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc. 

 
5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
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Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che

vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini

possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno.

Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente necessario. Il

PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e

medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità abitativa. 

 
6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

 
La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture

sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia

obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della

pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un

numero bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello

delle varie regioni.

 
7. ADERENZA TERAPEUTICA

 
L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo,

seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è

aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione

medica.  L e  cause sono di  var ia natura e comprendono la complessità del

trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di

potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa

informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore

sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale

al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e

alla concomitanza di poli-patologie. 

 
Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi

dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza

terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale

rilevante. 

 
8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

 
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza

per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in

Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di

questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei

pazienti. 

Si pone l ’accento sul la responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e

sullo sviluppo di terapie avanzate e  s u  u n  percorso specifico e chiaro

all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

 
9. MALATTIE PSICHIATRICHE

 
La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza

Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani: sporadiche le visite

psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su

appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri,

delle psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il

monitoraggio di casi in strutture residenziali.

E’ sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della
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conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti

del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è

registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi

d'ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un aumento

dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero

di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale.

 
10.  DECRETO MINISTERIALE 71

 
E’ allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata dal

nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di

riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza

Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e

potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina

generale all’opera. 

 
La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per

affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni di

italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere

curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina

territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove

tecnologie. 

 
 
La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,

Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,

Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,

Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,

Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens

Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« LE NUOVE FRONTIERE DELLA RADIOCHIRURGIA SUL CERVELLO | Principale

17/09/2021

I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto

della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno

indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i

risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica.

L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del

farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla

o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente indietro, ne

consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di

marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019,

l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata

sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6%

equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che

il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità

e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa

comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul

eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo

Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci

equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva

FARMACI EQUIVALENTI, FORTE DIVARIO NORD-
SUD ITALIA. SUMMER SCHOOL 2021
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rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso

reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più

necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali,

rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti

diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia

per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti

urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono coinvolte anche le

farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,

Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette

di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della

collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha

chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i

cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla

sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo attore è

il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e

ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per

una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che

ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due

anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al

meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci

equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il

farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un

miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare

ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto

Comberiati, Business Unit Head Teva. 
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Cibo e cuore, leggere l' etichetta per evitare i rischi della tavola | Principale | Tumore al seno triplo
negativo, disponibili i companion test ma non sono nei Lea »

16/09/2021

Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della

Next Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale

integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e

assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che

sia all’altezza.

La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma

necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i

massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto della sanita

italiana. 

Prevenzione, tecnologia e coinvolgimento dei giovani
la ricetta per far ripartire l’ Italia
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Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e

ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello

globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è un

precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci

mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non

c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute.  A livello globale il messaggio che passa

è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un

passaggio molto importante perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol dire

creare presupposti per la crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo,

esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo

per il nostro Paese sia una bella opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e

in Veneto”. 

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il nostro

sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha aggiunto il

Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante, ma le

risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento in questo senso, avere

queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società.

Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante

per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma

dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per costruire nuove

comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze

e contestualmente più salute e benessere”. 

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al

futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è

necessaria una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del

doman i  s i  comba t tono  ogg i ,  r i o rgan izzando  i l  s i s tema ass i s tenz ia le  e ,

contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre maggiore

l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane, verso la

prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura prova le capacità

del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del

sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della sanità e

scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo un’ottica “ospedalocentrica”,

trascurando le altre componenti fondamentali di un'assistenza che risponda in modo

comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la medicina

territoriale”. 
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Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla

prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il

Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è

solo attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo

gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà, come le

malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una

trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve

essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa

succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del

finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and

Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni

devono essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi,

servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse è più

difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento culturale che

sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di

andare a misurare in una logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le

risorse”. 

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei

cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione

tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione.

Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto

su cui lavorare è quello delle competenze: servono professionalità diverse da quelle

conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate

situazioni. E questo è un problema” ha concluso Giuseppe Turchetti. 
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la “cura
degli inguaribili” fa passi da gigante, ma vanno
perfezionati i percorsi, aggiornati i DRG e i
Centri coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti
 Pubblicato il 21 Settembre 2021, 08:29

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio 21 settembre 2021 – Le CAR-T rappresentano una innovazione

dirompente nella cura dell’oncoematologia, permettendo la guarigione di

pazienti ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha

rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi organizzativi importanti:

vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i DRG, garantire il

ULTIMA ORA Pnrr, Meritocrazia Italia: “Riuscirà a migliorare la qualità della vita degli Italiani?”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 
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coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n’è parlato con gli

esperti del settore, durante la sessione dedicata, alla SUMMER SCHOOL 2021,

organizzata da Motore Sanità.  

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il nome

per esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un

paziente o di un donatore sano per farli diventare capaci di riconoscere ed

eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T del paziente di un

donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio per fargli

esprimere un nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di

recettori “chimerici” perché questi recettori non esistono in natura. Nel caso

dei primi tumori ematologici il primo bersaglio individuato è una proteina,

chiamata CD19, espressa da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma

anche dei linfociti B normali. 

L’immunoterapia si è imposta nell’ultimo ventennio come la nuova frontiera

delle terapie neoplastiche. L’ha spiegato da Gianpietro Semenzato,

Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Ematologica Veneta (REV). 

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla ingegnerizzazione

in laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da poter esprimere sulla

superficie un recettore chiamato CAR (chimeric antigen receptor) in grado di

riconoscere e legare una proteina bersaglio sulla superficie delle cellule

tumorali cui era stato preventivamente “educato”. Questo riconoscimento

scatena un massivo rilascio di sostanze da parte dei linfociti T che portano a

morte le cellule tumorali. In questo contesto la terapia con cellule CAR-T è

l’esempio più esemplificativo delle terapie personalizzate oggi applicabile in

leucemie acute linfoblastiche e in diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su

vasta scala vanno però ancora perfezionati i percorsi da adottare,

l’aggiornamento dei DRG, il coordinamento fra i vari centri, per i quali sarà

necessario un adeguamento delle risorse”. 

“Le cellule CAR-T le definisco come “la modalità di cura degli inguaribili” – ha

spiegato Alessandro Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli Studi

di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e Ematologia Ospedale Papa

Giovanni XXIII di Bergamo -. I pazienti con prognosi severissima, candidabili

oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o refrattario, hanno un’attesa

di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%. Le terapie garantiscono una

sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna considerare che esiste

una eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili e una eterogeneità

in termini di risposte al trattamento, e questo offre grandi spazi di saggezza

clinica nella candidabilità dei pazienti”.  

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l’ha

spiegata la Professoressa Franca Fagioli, Direttore dell’Oncoematologia

pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della Salute e della Scienza di
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Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle

d’Aosta.  

“L’utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima

applicazione per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute recidivate-

refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più recenti riportano

che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30

anni), sia nell’ambito di trials clinici accademici e sponsorizzati, sia nel

contesto dell’uso licenziato di tali prodotti. I risultati in termini di efficacia

sono promettenti: l’incidenza di remissione completa è dell’82% e l’incidenza

cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando una nuova arma terapeutica.

I principali effetti avversi correlati alla terapia, quali la tossicità neurologica

severa e la sindrome da rilascio citochinico, generalmente reversibili, si sono

verificati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici. Parallelamente hanno iniziato

ad essere condotti, soprattutto in ambito accademico, trials clinici finalizzati

ad estendere l’applicazione di questa tecnologia anche ad altre patologie quali

la leucemia mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali. L’attuale

ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare un ulteriore miglioramento dei

risultati raggiunti attraverso il perfezionamento dell’espansione e della

persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i meccanismi di escape

dell’antigene verso cui sono dirette le cellule T modificate”. 

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA presso SDA

Bocconi School of Management, l’accesso alle terapie avanzate, tra cui le CAR-

T, comporta sfide regolatorie, sfide organizzative e sfide economiche “I

sistemi sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno

sperimentando soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma c’è la

sensazione che molto ancora debba essere fatto alla luce di una popolazione

molto affollata nei prossimi anni”. 

Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario

(N.I.San.) ha messo in evidenza la necessità di dare una corretta dimensione

economica per queste terapie geniche, essendo, in particolare le CAR-T uno

dei temi più innovativi in sanità. 

“C’è l’esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da

effettuare per dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal

Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la partecipazione dell’azienda

ospedaliera di Alessandria, dell’Asl dell’Alto Adige e dell’ARESS Puglia, un

progetto, che si concluderà nell’ottobre del presente anno, per la

determinazione dei costi per realizzare il processo ospedaliero delle terapie

CAR-T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello di individuare il

costo per i diversi percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T,

eventuali chemio per pazienti con malattia in progressione,

infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L’utilizzo pratico di tali

risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti
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scientificamente, per definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la

programmazione ed il budgeting”. 

 

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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Summer School 2021 Gli alti costi delle malattie
che si cronicizzano: urgenti nuovi modelli per la
presa in carico dei pazienti con tumore, Hiv e
patologie epatiche
 Pubblicato il 21 Settembre 2021, 10:25

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 21 settembre 2021 – Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l’anno, 2.530

pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di

offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici

di medicina generale e assistenza territoriale. La collaborazione

multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per definire i nuovi

modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta complessità. 
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Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie

ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie epatiche

croniche” della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.  

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare

attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco

Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria

Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica). 

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli

organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per

l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito

un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei

pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione delle

infezioni ospedaliere”. 

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze

dell’Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il

modello veneto di eradicazione dell’HCV.  

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di

implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei

finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe.

Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione

multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già

consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le

attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.  

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente

Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione

dei tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un

grosso risultato.  

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche

che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a

cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione

per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la

prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di avere

cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la

storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti,

la sua gestione – più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la

necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia: arrivare a creare un

percorso di collaborazione su base organizzata”.  

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team
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multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO

e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana 

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la

necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle

reti oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse e l’appropriatezza

d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi modelli

organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”.  

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori,

Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-

Dispositivi Medici.  

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica

oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un

aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di

più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari crescenti:

25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra che

nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3

euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema

sanitario nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia spediamo

4 miliardi di euro”.  

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto

sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità

ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare

Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità di

queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche,

tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle

scelte diagnostiche e/o terapeutiche”. 

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno

caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e

l’elaborazione di modelli ad hoc.  

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health Management.

 

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione della

popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali,

nonché segmentare la popolazione e identificare modelli deliberati di presa in

carico differenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le

esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come l’ACG

del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per connettere i livelli più

centrali a quelli più aziendali che generano le informazioni” ha spiegato. 

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso
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del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,

teleassistenza, telemonitoraggio.  

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma,

da un unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target di

pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e

quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle prestazioni da

remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la

suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”. 

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.  

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di

connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per

il paziente di beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso

Lucia Ferrara. 

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 

www.motoresanita.it
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Covid e scuola, Sileri ai
Prof: “Vaccinatevi,
siete voi che rischiate
di più”
  9 Luglio 2021, 10:18   
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Lezioni in presenza?
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prevedo, ma non è un
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sottosegretario alla

Salute Piepaolo Sileri,
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di più. Il virus tra la
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studenti circola, ma fa

meno danni.

Vaccinatevi” suggerisce

[…]

Coronavirus  Tecnologia
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Un assistente virtuale

empatico che coinvolge

attivamente i pazienti
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proprie condizioni di

salute, nella

compilazione e

condivisione dei diari

giornalieri, nella

gestione dell’assunzione

delle terapie, nel

miglioramento

dell’aderenza

terapeutica. PatchAi, la

startup italiana di

digital health e Roche

Italia ‘alleate’ nella

piattaforma PatchAi for

Smart Health

Companion (SHC) per

pazienti oncologici: un

sistema […]

Coronavirus  Economia

Ultima ora
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità
 Pubblicato il 20 Settembre 2021, 09:34

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 20 settembre 2021 – L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di

Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa

straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i

massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori coinvolti, sia in presenza

sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio

sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso della

rivoluzione sanitaria.  

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno

ULTIMA ORA Gkn Firenze, giudice blocca licenziamenti
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partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha

commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità

siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di

mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai

tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si

parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School

2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della presenza

degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette

di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe

possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”. 

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

 

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio 

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che

arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo

coerente ed efficace di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal

grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica,

digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione, rafforzamento

della prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN),

integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,

valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

 

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche 

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e

dei pazienti al fine di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto

il territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia, realizzando

piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. 

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia

Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa

377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie

molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,

grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e

diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci.  

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-

19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista

del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

 

Consiglio Stato, sì a

uso idrossiclorachina

per cura Covid
  
11 Dicembre 2020, 16:47

  Redazione

Vaccini, oggi in arrivo

circa 2,5 milioni di

dosi in Italia
  29 Aprile 2021, 11:29

  Adnkronos

Vaccino Johnson &

Johnson, Rasi: “Casi

ancora più rari di

AstraZeneca”
  14 Aprile 2021, 07:08

  Adnkronos

Variante Delta,

Abrignani: “In Gran

Bretagna considerata

nessuno vuole obbligare”

Milano, 36enne ucciso a Cesano

Boscone: c’è un fermo



Summer School 2021 Malattie rare e

farmaci: ancora poche ricerche di

nuove soluzioni.Prioritaria la ricerca e

l’assistenza in rete dei pazienti



Green pass e referendum per abolirlo,

Freccero: “Decida popolo”



Clima, quest’estate più di 14 eventi

estremi al giorno



Gadget personalizzati: quanto sono

importanti per le aziende?



Leggi anche...

2 / 8

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 642



La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia

fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta

territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine

è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una “sanità di

iniziativa” integrata con i servizi sociali.  

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su

competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in

autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute,

la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle

condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia (anche attraverso la

telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri

nell’assistenza territoriale.  

4. RISORSE UMANE

 

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di

infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno

garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici

ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di

categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi del

PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.  

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

 

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una

popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di

facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi

di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso

all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto

socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo

integrate per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.  

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

 

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le

strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire

la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito

agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente

gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti letto in

rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni. 

7. ADERENZA TERAPEUTICA
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L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma

purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in

media dei pazienti è aderente.

 

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione

medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del

trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore

di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la

scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante

all’operatore sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che

sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi

aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla concomitanza di poli-

patologie.  

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, si e ̀ registrato un calo dei consumi interni di

farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo

scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno

clinico, economico, sociale rilevante.

 

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con

progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede

maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.  

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e

sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro

all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi. 

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello

studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei

consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di

gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture

residenziali.
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È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa

della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto

disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore

distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I

disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono più

frequenti tra i pazienti e si registra un aumento dell’aggressività e della

violenza, con anche episodi gravi dei casi.

 

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di

un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute

mentale. 

10. DECRETO MINISTERIALE 71

 

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”,

ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i

progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli e

standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario

Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina

più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina generale

all’opera.  

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia

Covid e per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che

colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda

affinché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in maniera

omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di

libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove

tecnologie.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton

Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,

Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,

Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck,

Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,

Vree Health. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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I contagi in aumento per

le varianti spingono il

CTS a ipotizzare la

chiusura delle scuole

nelle zone più colpite.

Intanto, da domani

ripartono le nuove

restrizioni per 5 regioni.

Ancora PC e tablet

accesi e DAD.

Aumentano i contagi, le

varianti colpiscono i

giovani e nuove

restrizioni sono

inevitabili, anche a

scuola. La linea […]

Sono 16.017 i contagi da

coronavirus in Italia

oggi, 30 marzo, secondo

i dati del bollettino della

Protezione Civile. Nella

tabella pubblicata dal

ministero della Salute

sono registrati altri 529

morti. Il totale delle

vittime da Covid 19 nel

Paese sale così a

108.879. Da ieri sono

stati processati 301.451

tamponi, l’indice di

positività è […]

Vaccini AstraZeneca,

semaforo verde in Italia

e riprende la

somministrazione delle

dosi dopo l’ok dell’Ema.

Da altri paesi, arrivano

news differenti. In

Francia, secondo le

ultime notizie, il vaccino

viene raccomandato agli

over 55. La Danimarca

mantiene lo stop per

ulteriori accertamenti

sulle trombosi che si

sono verificate in

soggetti vaccinati.  16.05

– “Credo che […]
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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e l’assistenza in
rete dei pazienti
 Pubblicato il 20 Settembre 2021, 08:53

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio 20 settembre 2021 – Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,

sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione

particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la

presa in carico di questi pazienti.  
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento

sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo

importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con

reali limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.  

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto

Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000

abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra

cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle

ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari,

il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del

sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli

organi ematopietici (18%).  

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico

Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a

migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,

ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una

legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento

delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano

diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i

servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e

consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la

legge deve essere approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva. 

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata

l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità

della Camera dei Deputati. 

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende

farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi

ultimi anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario.

Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero

articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle

malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito

d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi

per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste

persone e delle loro famiglie”. 

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche

cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui

rispondono le ditte farmaceutiche.  
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“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e

ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora

molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari,

in realtà meno dell’1% – ha spiegato Paola Facchin, Responsabile

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati

rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui dipende la

durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano

poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.  

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è

gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre

Paola Facchin.

 

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano

frequentemente l’ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo

reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti

meno pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del

farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono

lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e

lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia

e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno

origine ad una rappresentazione distorta dell’impatto del farmaco rispetto a

quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di

popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”. 

Un altro aspetto che interessa l’immissione in commercio è dato dai fenomeni

del replacement, cioè dall’estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre

indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più

limitato e specifico di pazienti malati.  

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche

disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla

sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta l’impatto economico

che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto

e aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito

Paola Facchin -. L’aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni

che riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si

concentrano i benefici e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste

cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico

garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il milione di euro e,

contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili, riabilitativi, protesi,

ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea

ampia di persone”. 

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
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Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le

Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze

Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la

domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo però di

vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità

sono state messe molte malattie croniche, ci si è però dimenticati delle

malattie rare”. 

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la

condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità. 

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto

di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle

reti europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare

sinergia di dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una

capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle

malattie rare, che attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva

evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un

futuro più roseo”. 

 

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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Summer School 2021 Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia e depressione, abuso
di sostanze e alcol, violenza e suicidi.Il valore
strategico di un PDTA efficace per la presa in
carico
 Pubblicato il 20 Settembre 2021, 15:19

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio 20 settembre 2021 – Migliorare la presa in carico dei pazienti con un

PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati,

migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi

delle patologie più gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla

tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di

ULTIMA ORA Covid oggi Italia, 2.407 contagi e 44 morti: bollettino 20 settembre

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”.

 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le

visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno

continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza, tutte le altre attività hanno avuto una significativa diminuzione,

come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali

(-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il

monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti

da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E

poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto

spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il

futuro.

 

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo

Di Giannantonio.

 

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto

a causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto

disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore

distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione complessiva

dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha continuato a

eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura minore, nelle

unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità Covid.

Disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono i

problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un

preoccupante aumento dell’aggressività e della violenza, con episodi gravi

nell’8,6% dei casi”.

 

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a

cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei

pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle

psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo

sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del

50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM)

italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di attività

prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e
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Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo

all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali

connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi

attestandosi a livelli ordinari.  

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove

prospettive.  

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva

essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata

trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha spiegato

Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e

Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -. Al

contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle

conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora predomina il senso

di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato dai primi,

tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta

evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico e

delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad

un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni

depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che

si sta già osservando in prima battuta, accanto ad un’evidente aumentata

richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e

giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare

relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato

una forte componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa

dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far emergere

risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno

fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella

comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in

queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo

fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la flessibilità”.  

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte

dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa particolare

modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale matura ha

permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte dell’utenza – ha

aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione in

particolare con l’implementazione della telemedicina sia per televisite che per

teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte delle

rilevanti carenze di organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni

evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di riferimento

per l’assistenza territoriale e la continuità ospedale-territorio”. 
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Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al

centro dell’azione di governo.

 

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa

dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è

indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta

indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più

avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi

180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del

Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E’

questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari per

l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione

alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura

costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità

dell’offerta di servizi di salute mentale in particolare per quanto riguarda il

miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della tempestività delle

cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l’intervento

precoce costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità delle

prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il

gap che intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità.

Per questo è importante orientare interventi specifici sugli adolescenti e le

popolazioni giovanili e favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria

infantile e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti comorbilità con

l’abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la

qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere

maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi”. 

  

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it
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  Redazione

10 cose da sapere tra

vaccini e vacanze,

una guida per ferie in

salute
  25 Giugno 2021, 12:09
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Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid Sicilia, oggi 603
contagi e 11 morti:
bollettino 7 maggio
  7 Maggio 2021, 16:39   

Adnkronos

Sono 603 i nuovi

contagi da Coronavirus

in Sicilia secondo il

bollettino di oggi, 7

maggio. Nella tabella si

fa riferimento ad altri 11

morti. Sono stati 25.740

i tamponi processati

nelle ultime 24 ore. I

guariti da ieri sono stati

1.140. Da inizio pandemia

le vittime nella Regione

sono state 5.527

dall’inizio

dell’emergenza

sanitaria). […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Quasi tutta Italia zona
arancione da domani,
a scuola 8 studenti su
1 0
  11 Aprile 2021, 05:13   

Adnkronos

Da domani, lunedì 12

aprile, quasi tutta Italia

sarà zona arancione.

Sono solo 4 le regioni –

Campania, Puglia,

Sardegna e Valle d’Aosta

– che restano o passano

in zona rossa, con regole

e divieti più restrittivi

per scuola, spostamenti

e categorie di negozi per

contenere la diffusione

del coronavirus.

‘Promosse’ invece in

zona arancione […]

Coronavirus  Ultima ora

Covid Puglia, oggi 274
contagi e 20 morti:
bollettino 23 maggio
  23 Maggio 2021, 13:51   

Adnkronos

Sono 274 i contagi da

coronavirus in Puglia

oggi, 23 maggio,

secondo i dati del

bollettino della regione.

Da ieri, registrati altri 20

morti. E’ il quadro dellaa

Regione sulla base delle

informazioni del

dipartimento

Promozione della Salute.

Su 6.377 tamponi sono

stati rilevati 274

contagi: 80 in provincia

di Bari, 29 in provincia

di […]

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Italia, Veneto

News correlate

 Covid oggi Fvg, 29 … Covid oggi Italia, 2.…
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Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia flash diminuisce i
ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e riduce
notevolmente la spesa territoriale
 Pubblicato il 17 Settembre 2021, 14:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 17 settembre 2021 – Un diabetico insulinizzato su 2 non misura

regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è noto che

questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua salute creando maggiori

rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1

presenta in media, 2 volte a settimana, ipoglicemie che possono causare

ULTIMA ORA Covid oggi Piemonte, 296 contagi e un morto: bollettino 17 settembre

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Depistaggio Borsellino, il giallo dei

colloqui di Scarantino con Tinebra



Batman sbarca a Roma. Il suo

disegnatore Mari: “E’ gotica nello

spirito”



Rifiuti, al festival Circonomia

l’importanza di gestire il riuso



Covid oggi Piemonte, 296 contagi e un

morto: bollettino 17 settembre



Green pass obbligatorio, De Luca:

“Tampone gratuito per chi non si

vaccina è follia”
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problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

 

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di tipo 1

e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più

importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è parlato nella sessione

della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso all’innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”, organizzata da Motore

Sanità. 

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati

sono decisivi.  

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un

diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e controllato è

la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano

glicemia ben controllata e 528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben

controllato si riducevano la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia

con ventilazione non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro

0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori

probabilità di esito infausto; un migliore controllo glicemico sembra essere

associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della

morte.  

C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai

vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai

sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che

arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1

e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo

della malattia restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e

migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato

ancora più necessario ed urgente durante la pandemia, ma l’offerta è

disomogenea nelle varie regioni italiane.  

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash

glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al giorno.

Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro importante che

consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso

causati da iper/ipoglicemie.  

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI – Value in Health

Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off

dell’Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l’Agenzia Regionale di

Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di salute in persone

con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province toscane

confrontate con un eguale numero, senza il sistema.  

Vino, Italia leader

anche nel 2020 ma

ora tegola da rinvio

Vinitaly
  17 Marzo 2021, 18:32

  Adnkronos

Bollettino

Coronavirus del 1

Settembre 2020
  
1 Settembre 2020, 22:30

  Redazione

Turismo, Covid

trasloca online le

vacanze italiane
  22 Luglio 2021, 15:08

Summer School 2021 Diabete: il

monitoraggio glicemico con

tecnologia flash diminuisce i ricoveri

ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli

accessi in pronto soccorso e riduce

notevolmente la spesa territoriale



Ballarin (Europe Energy), ‘sponsorship

fondamentali, Covid stimolo per

crescere’



Covid oggi Lazio, 368 contagi: a Roma

189 nuovi casi



Laura Giuliani: “Elaborare progetto

investigativo su cliente senza seguire

istruzioni”



Afghanistan, talebani riaprono scuole

ma solo per maschi
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“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile

del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico

Gemelli IRCCS – si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di

oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi

in pronto soccorso e riduzione significativa della spesa territoriale. I pazienti

con diabete che utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e

costituiscono una voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale”.  

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha

spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna

Grecia Catanzaro.  

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor

numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in

range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che

utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di

gestire il nostro paziente, in maniera rapida, contestualizzando meglio i

parametri di controllo glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha

maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità di vita”.  

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si

sta affrontando con il supporto delle tecnologie.  

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo

numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha

registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia

diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più

aggiornati del 2021 mostrano un numero spropositato di diabetici con

esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema che

va affrontato anche grazie alle tecnologie, per questo abbiamo messo in moto

nel 2020 un sistema di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha

spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il

coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione Campania. 

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per

il monitoraggio della malattia.  

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo

ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed

evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano

Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito

strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia,

restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto

accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere così

importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare

l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma

bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici

  Adnkronos

Vaccino Covid, Draghi

spinge per accelerare
  23 Marzo 2021, 06:54

  Adnkronos

Covid Fvg, oggi 561

contagi e 13 morti:

bollettino 25 marzo
  25 Marzo 2021, 15:23

  Adnkronos

Pensioni, Tridico:

“Dopo quota 100 non

c’è scalone”
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  Adnkronos

Pd, la segreteria
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governo e new entry
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  Adnkronos

I Santi di Martedì 24

Febbraio 2021
  
24 Febbraio 2021, 00:01

  Redazione
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batteri: Shionogi

punta sull’Italia
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partnership con ACS
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innovativo per il

contrasto delle

infezioni

multiresistenti
  
15 Settembre 2021, 10:32
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italiani il meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore

e cura”. 

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 

www.motoresanita.it
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Coronavirus  Sport  Ultima ora

‘Insieme si vince’, con
5×1000 ad Asi si
sostiene lo sport di
base in difficoltà
  28 Maggio 2021, 11:24   

Adnkronos

“Destinare il 5×1000 ad

Asi significa contribuire

concretamente ad

Coronavirus  Cronaca  Politica

Lecce: “Non dobbiamo
usare la pandemia
come alibi per
costruire muri”
  27 Settembre 2020, 17:57   

Redazione

Migranti: “Non

dobbiamo usare la

pandemia come alibi

Coronavirus  Salute e Benessere

Ultima ora

Covid Campania, 1.202
nuovi contagi e 21
morti: bollettino
  22 Febbraio 2021, 15:00   

Adnkronos

Sono 1.202 i nuovi

contagi da coronavirus

in Campania secondo il

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Campania, Caserta, Italia, Lazio, Napoli, Toscana
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aiutare le associazioni

sportive sul territorio e

continuare a far sentire

una voce importante per

il Paese, quella dello

Sport di Base. Un gesto

che può fare la

differenza. L’Asi,

Associazioni Sportive e

Sociali Italiane, si

impegna a destinare il

5×1000 in favore delle

associazioni sportive […]

per costruire muri” il

sindaco di Lecce, con

queste nobili parole,

rende ancora più

accogliente la città del

sud Italia famosa per la

ricchezza e l’esuberanza

del barocco tipicamente

seicentesco. Il

consigliere comunale di

questa città d’arte in

Puglia, il dott. Carlo

Salvemini, intende

“riaffermare questo

spirito […]

bollettino di oggi.

Registrati inoltre altri 21

morti, 12 dei quali

deceduti nelle ultime 48

ore e 9 avvenuti in

precedenza, ma

registrati ieri.   Dei 1.202

nuovi positivi, 75 sono

risultati sintomatici. I

tamponi del giorno sono

11.097 (di cui 1.169

antigenici). Il […]
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Summer School 2021 Dolore cronico: benefici e
costi della neurostimolazione midollare
 Pubblicato il 17 Settembre 2021, 14:52

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio 17 settembre 2021 – Un italiano su 4 soffre di dolore cronico benigno

(prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di

dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di

questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di

sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari, disturbi

emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità,

consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e

con notevoli costi sociali ed economici. 

ULTIMA ORA Pariscenti (Ebiten): “A disposizione Federpol per applicazione contabile contratto collettivo”
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Terracciano (Aicis): “Grazie a Federpol
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Pariscenti (Ebiten): “A disposizione

Federpol per applicazione contabile

contratto collettivo”
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La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico

Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore

Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-

modulazione nel dolore cronico” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità,

si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

 

“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e richiede essenzialmente un

approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che

dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in

funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra

le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le

sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain

Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre

condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento

potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

 

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice

e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che

trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado

d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha

proseguito Polati -. E’ stato detto che “la salute del cittadino non ha prezzo, ma

ha dei costi” e la SCS, essendo una tecnica di trattamento relativamente

costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta

valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi

costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici

di costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.  

L’analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una

superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale

che del re-intervento chirurgico.

 

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l’ottimizzazione dei percorsi

assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l’utilizzo di terapie di

comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di

costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un

coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie

regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha

chiarito e concluso il Professor Polati. 
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  12 Agosto 2021, 14:26
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Summer School 2021 Dolore cronico: più del 70%
dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli
strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa
 Pubblicato il 17 Settembre 2021, 16:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 17 settembre 2021 – Quando persiste oltre il normale decorso di una

malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente

stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo

o intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene definito

“intrattabile”. In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono

oltre 13 milioni le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non
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si cura.

 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media

2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso

almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza media dal

lavoro per paziente è di 14 giorni all’anno.

 

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le

conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato

nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70%

dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.  

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio

sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,

esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera)

ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la

chiave di volta per la gestione del paziente. 

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella

sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli

aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella

gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e

Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il

Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.

Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. 

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte,

ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per

rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della

Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La

figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è

progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si

occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di

esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove

conoscenze proprie di altre specialità. 

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per

istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche
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nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità

dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di

dolore.  

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito

un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture

presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a

soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo settore.

Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19

non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento della

sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di

ogni struttura sanitaria.  

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è

invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC

di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione

Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più

complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere,

poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta

rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova

organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà

indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”. 

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un

gruppo interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,

Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello

(RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici

devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da

lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare

alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la

propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere

in campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi

percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è

necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza

alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”. 

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità

per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione

dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel

gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore

osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al

posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei

Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro
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volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-

terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati

al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai

Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di

prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di

degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia

strutture pubbliche che private poiché la domanda è enorme; creare le basi

per una formazione continua per tutte le figure professionali coinvolte nella

gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e

fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative, l’istituzione di

una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della

qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni di qualità e

dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi). 

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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Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Veneto, 66
contagi e 1 morto:
bollettino 3 luglio
  3 Luglio 2021, 17:37   
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Sono 66 i contagi da

coronavirus in Veneto

oggi, 3 luglio, secondo i

dati del bollettino della

Protezione Civile sulla

regione. Da ieri è stato

registrato un morto. I

decessi dall’inizio

dell’emergenza covid-19

sono 11.619. Gli attuali

positivi sono 4.544

(-26), mentre i

dimessi/guariti sono

409.438 (+91). 
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L’Italia ha iniziato a

correre sulle

vaccinazioni anti-Covid.

“Il prossimo step sarà

sulle classi produttive. I

vaccini arriveranno,

maggio sarà un mese di

transizione. Dopo

pensiamo all’estate”, ha

detto il commissario

straordinario

all’emergenza

coronavirus Francesco

Paolo Figliuolo durante

l’inaugurazione dell’hub

vaccinale di Porta di

Roma, ribadendo che

“dobbiamo seguire il
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Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto all’Europa. Ancora
forte gap tra regioni del Nord e Sud
 Pubblicato il 17 Settembre 2021, 08:38

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 17 settembre 2021 – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma

l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra

Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni

attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi

per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è

stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.  

ULTIMA ORA Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia decisamente indietro rispetto all’Europa. Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud
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Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi

30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta

decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei

come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna

(42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza

da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema

sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il

53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.

L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice

che il consumo degli equivalenti di classe A e ̀ risultato concentrato al Nord

(37,3% unita ̀ e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia

(22,4%; 18,1%). 

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e

di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di

consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume

un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e

dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie

del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al

farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite

che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,

liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e

socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di

reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia

per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap

ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.  

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande

sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato

Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di

Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i

risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della

collettività”.  

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione

Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante

informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire

per dare un nuovo volto alla sanità di domani. 

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il

primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione
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necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire

questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre

investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte.

Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di

questo utilizzo appropriato”. 

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i

farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino

ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora

oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi

con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i

cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati,

Business Unit Head Teva. 

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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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive
 Pubblicato il 17 Settembre 2021, 10:59

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio 17 settembre 2021 – Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni

ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari

per superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per

raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici

competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia quella

dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi

alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa ma
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rappresenta una minaccia significativa per l’economia globale. I massimi

esperti si sono confrontati in una nuova sessione della SUMMER SCHOOL 2021

organizzata da Motore Sanità.

 

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050

la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del cancro, e

dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite

provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. L’impatto sul PIL

stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai 100

trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la

maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro

Paese avrà un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la

Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto

per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.  

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza

di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno

disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo – ha spiegato

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti

e quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per pazienti

difficili da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel

2050 i morti per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per

altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella

gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche avere chi sa

usare queste armi”.  

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i

danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-

negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo

Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose

possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la

pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G.

De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU Città

della Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto

polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR, sull’impiego delle

nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione,

rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale

problematica infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi
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la questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e

nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-

resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran

lunga più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-

resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori

KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a

questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove

molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e

valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

 

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto

di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è

importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna. 

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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Summer School 2021. Il Covid e l’antimicrobico
resistenza, fenomeni interconnessi e dal forte
impatto
 Pubblicato il 17 Settembre 2021, 08:08

 Articolo a cura di Adnkronos

Impennata di prescrizioni di antibiotici e di infezioni resistenti

 

Gallio 17 settembre 2021 – Il Covid ha portato all’attenzione della comunità

mondiale la necessità di essere preparati a rispondere efficacemente e

tempestivamente alle problematiche emergenti di salute pubblica. 

Il Covid e l’antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale
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impatto è stato recentemente evidenziato come risultato di una survey

condotta tra ottobre e dicembre 2020 a livello globale pubblicata su Journal of

Antimicrobial Chemotherapy (https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).

 

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato un

aumento della prescrizioni totali di antibiotici, e più specificamente, il 47%,

57% e 40% ha riportato un aumento di utilizzo degli antibiotici listati

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nelle categorie

rispettivamente di Access, Watch e Reserve. Inoltre, il 37% e il 40% dei

partecipanti alla survey ha riportato un aumento di infezioni resistenti

correlate all’assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un aumento

del tasso di resistenza in microorganismi Gram negativi, quali Klebsiella

pneumoniae (36%), Acinetobacter spp (32%) ed Escherichia coli (31%); tra i

Gram positivi, Staphilococcus aureus (24%) e Streptococcus pneumoniae

(29%). 

A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che viene

definita una vera e propria pandemia a livello mondiale, l’antimicrobico-

resistenza appunto, e a presentare il quadro complessivo del fenomeno, è

stata Daniela Zinzi Executive Director, Clinical R&D, in F2G Ltd – External

Expert Evaluator Commissione Europea, durante la sessione “La ricerca in

antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla

valutazione del valore al place in therapy appropriato” della SUMMER SCHOOL

2021 di Motore Sanità.

 

“Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema

dell’antimicrobico resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo,

approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove molecole antimicrobiche,

purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e messa in atto di soluzioni

innovative e sistematiche. Al momento la resistenza antimicrobica resta una

problematica con impatto a livello globale. Tale fenomeno è visibile anche in

SARS-CoV-2, che ha acquisito mutazioni tali da rendere sempre più difficile la

gestione e la prevenzione dell’infezione – ha spiegato Daniela Zinzi -. Nella

valutazione della innovatività e valore delle nuove molecole, è facile oggi

riconoscere l’impatto sull’economia globale relativo alla mancanza di

trattamenti efficaci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo di riforme

ragionate e concordate tra i vari attori dell’amministrazione della salute

pubblica, il mondo scientifico e la ricerca supportata sia da enti pubblici che

privati, con il fine ultimo di portare beneficio tangibile ai pazienti e

minimizzare l’impatto negativo di una pandemia silente, quale

l’antimicrobico-resistenza, sull’economia e risorse sanitarie a livello globale”.  

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della resistenza agli
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antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso per la

valutazione di nuovi iter di valorizzazione e accesso a nuovi strumenti di

trattamento delle malattie infettive, prevalentemente batteriche e fungine.

Inoltre, già dallo scorso anno l’associazione di più di 20 industrie

farmaceutiche internazionali, unite ad enti filantropici, hanno portato alla

istituzione dell’AMR Action fund (https://amractionfund.com/), un fondo

globale per contrastare la resistenza agli antibiotici, con l’obiettivo di

completare lo sviluppo clinico di 3-5 antibiotici nei prossimi 10 anni.  

Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che

avranno accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è il

Dottor John Rex, da sempre impegnato nella lotta all’antimicrobico resistenza,

con proposte di disegni di studi innovativi a supporto di un accesso

omogeneo e valorizzante dei nuovi antimicrobici. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Sifa presenta Sinthesi,
una linea d’arredo bar
economica che
garantisce design e
funzionalità
  18 Maggio 2021, 08:36   

Adnkronos

Milano, 18 Maggio 2021.

Sifa, azienda produttrice

tra le più note nel

panorama

dell’arredamento per

bar, panetteria e

pizzeria, ha da poco

presentato una linea di

prodotti dallo stile

moderno votati alla

funzionalità e

soprattutto al costo

ridotto.   URBAN   Urban

è una linea di arredo

minimale, marcata dalla

costante unione di

materiali diversi, […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Variante Delta, 74%
contagi da persone
pre-sintomatiche: lo
studio
  20 Agosto 2021, 13:23   

Adnkronos

La variante Delta del

Covid potrebbe correre

anche sulle gambe di

persone che stanno

apparentemente bene,

ma in realtà hanno già il

virus e ancora non lo

hanno scoperto. Secondo

l’analisi di un focolaio

Covid che si è verificato

nel Guangdong in Cina,

le persone infette da

questo mutante hanno

maggiori probabilità di

diffondere il […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid Lombardia, oggi
2.302 contagi e 77
morti: bollettino 11
aprile
  11 Aprile 2021, 15:42   

Adnkronos

Sono 2.302 i contagi da

coronavirus in

Lombardia oggi, 11 aprile,

secondo i dati del

bollettino della

Protezione Civile. Da ieri,

registrati altri 77 morti,

che portano il totale a

31.753 dall’inizio

dell’epidemia di covid-

19. Gli attuali positivi

sono 79.480, con un

incremento di 442

unità. 
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Summer School 2021
 Pubblicato il 16 Settembre 2021, 09:14

 Articolo a cura di Adnkronos

Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni. Ematologi

esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione

 

Gallio 16 settembre 2021 – Il tema “La governance dell’innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle caratteristiche

della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di nuovi farmaci

con risultati significativi.  

ULTIMA ORA Cecchi: “Grande crescita settore Nautica, spinta per ripartenza Paese”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram
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Ruby ter, Berlusconi scrive a giudici:

“No a perizia psichiatrica”



Cecchi: “Grande crescita settore

Nautica, spinta per ripartenza Paese”



Nautica, Toti: “Un padiglione luogo

simbolo della guerra al Covid”
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La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo

osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una

trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo Occidentale

rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più frequente negli

anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la

diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA

vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000.

Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei

pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e

conduce una vita normale per periodi prolungati.

 

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è

stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia

Arcispedale Sant’Anna Ferrara.  

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con

mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi,

mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi anni

nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che

prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica

cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

 

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale.

“La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un

network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti

provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure domiciliari”

ha sottolineato il Professor Cuneo.  

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele

Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova – Vice Presidente

SIE (Società Italiana di Ematologia).  

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di

tutti i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il

progresso e l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e

decisionali che sono la sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono

affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio

clinico”.  

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione

Amazon investe nel

fintech indiano della

gestione

patrimoniale
  
2 Settembre 2021, 10:12

  Adnkronos

Bollettino

Coronavirus di

Martedì 4 Maggio

2021, rapporto

positivi/tamponi al

2,88%
  4 Maggio 2021, 18:13

  Redazione

Variante Delta

dominante, 27 anni

età media contagi
  30 Luglio 2021, 18:02
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deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento

effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti

interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi

clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella

distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione

deve essere affidata a strutture in grado strutturalmente e professionalmente

di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di indicazione: deve essere non

solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al

momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione

nella comunità professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione deve

essere portato senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo

pratico”. 

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con

responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del

sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali.

Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino

e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL

Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.  

 

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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Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani la ricetta per far
ripartire l’Italia
 Pubblicato il 16 Settembre 2021, 14:42

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 16 settembre 2021 – Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)

cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono

programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita

per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle future

generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia

ULTIMA ORA Cecchi: “Grande crescita settore Nautica, spinta per ripartenza Paese”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Green pass obbligatorio per tutti i

lavoratori, bozza decreto



Covid oggi Italia, 5.117 contagi e 67

morti: bollettino 16 settembre



Ruby ter, Berlusconi scrive a giudici:

“No a perizia psichiatrica”



Cecchi: “Grande crescita settore

Nautica, spinta per ripartenza Paese”



Nautica, Toti: “Un padiglione luogo

simbolo della guerra al Covid”
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all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario nazionale parte da una

distruzione creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021,

organizzata da Motore Sanità, i massimi esperti si sono confrontati per

provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana.  

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui

riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto

Superiore di Sanità. 

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato.

A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in

tempo record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi

degli eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie di evidenze come la

stretta dipendenza tra salute ed economia: non c’è economia e non c’è crescita

se non c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi curare la

salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un

passaggio molto importante perché dà forma organizzativa istituzionale:

investire vuol dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire al

meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e

a valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella

opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.  

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come

costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della

nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare

che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di più, è

importante un grosso investimento in questo senso, avere queste risorse

sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire,

rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante

per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma

dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per costruire

nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo

nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”.  

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi

davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità

Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione

italiana, è necessaria una profonda riforma guardando concretamente al

futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema

assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti

in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia

economiche che umane, verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci

troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del Servizio sanitario

nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del
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sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi

della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo

un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di

un’assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del

cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale”.  

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato

sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia. 

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in

guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che

possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso

l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che

la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la

necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della

sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve essere

costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”. 

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto

a cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto

sul tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario

in Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola

Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è

avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono progetti

implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse è più

difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento

culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo

aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di

responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”.  

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei

cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di

evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati

in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per

utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle

competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora.

Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate

situazioni. E questo è un problema” ha concluso Giuseppe Turchetti. 

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 

  Adnkronos

Verso il green pass, il

Garante: “Privacy a

rischio”
  23 Aprile 2021, 15:14

  Adnkronos

Seconda dose vaccini

Pfizer e Moderna,

“richiamo ok anche a

90 giorni”
  18 Maggio 2021, 15:10

  Adnkronos

Covid Italia oggi,

contagi regioni:

bollettino e tabella

20 marzo
  20 Marzo 2021, 10:40

  Adnkronos

Covid Emilia

Romagna, oggi 44

contagi e 2 morti:

bollettino 22 giugno
  22 Giugno 2021, 14:36

  Adnkronos

Covid Basilicata, oggi

190 contagi e focolaio

ospedale: bollettino 1

aprile
  1 Aprile 2021, 12:23

  Adnkronos

Nel 2020 sequestrati

quasi 13 mln di pezzi

contraffatti
  
10 Settembre 2021, 10:22

  Adnkronos

Clima, lo studio: 150

anni di cambiamenti

hanno modificato

biodiversità in Italia
  16 Luglio 2021, 09:08

  Adnkronos

Vaccini Lazio, al via

prenotazione per

fascia 17-24 anni
  12 Giugno 2021, 13:37

  Adnkronos

Giochi: Logico, bene

comm. inchiesta su

gioco illegale,

disponibili a

collaborare
  23 Giugno 2021, 13:51

3 / 6

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 696
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Silvio Berlusconi è

ancora ricoverato al San

Raffaele di Milano. Dopo

aver trascorso la Pasqua

a casa della primogenita

Marina in Provenza, il

Cav è arrivato

all’ospedale milanese
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Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I
companion test finalmente disponibili ma non
sono nei Lea
 Pubblicato il 16 Settembre 2021, 10:26

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 16 settembre 2021 – Il carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il

15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie

target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I companion

test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un indirizzo

nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Una

situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un

ULTIMA ORA Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei compiti della politica è sapere ascoltare le idee del territorio e trasformarle in indirizzi strategici”.

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori

di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva

Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità

della nostra sanità”. 

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della

mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica”

della SUMMER SCHOOL 2021

, evento organizzato da

Motore Sanità

. 

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza

media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è

particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene

onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500

pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di

cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un anticorpo

monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da

carcinoma mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥

1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al

tumore 

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo

negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla

chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più significative ed

interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti

con elevata positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti con

BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato per la

identificazione di un robusto biomarcatore con sicure capacità predittive per

questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo,

Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.).  

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di

riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con

richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una

positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati.  

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo

presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova

generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare

la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede
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uno specifico allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da

valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole

ben precise. Per un’ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per

ottenere la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile

seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come

valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un

controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non avessero la

possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di

anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub &

Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli. 

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza

del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino

alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è intervenuta

Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico dell’industria

in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella discussione

sulla governance dei dispositivi”.  

“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche

in seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e

in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in

vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di

Confindustria Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso

con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei

sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese,

di una maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato.

Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti

si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle

tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non

meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per

questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione

sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di

grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”. 

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei

dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale

dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza

dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine

di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso

Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio
 Pubblicato il 16 Settembre 2021, 11:28

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 16 settembre 2021 – L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La

pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al

tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha

illustrate Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’

Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la

distruzione creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata drammaticamente

ULTIMA ORA Covid oggi Sardegna, 107 contagi e 5 morti: bollettino 16 settembre

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news
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dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili conseguenze.  

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su

1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su

mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille

e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti

su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

 

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della

marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo

aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi

aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è

salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud.

 

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui

la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di

contagi almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno

di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie

per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo un incredibile

quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente umana” ha

spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società

italiana.  

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il

nostro che vuole essere universale, che esistano ancora marcate

diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la promozione della

salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti, ma

maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.  

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione.  

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare

di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di

mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte dalla Data

Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione

vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione

strategica”.  

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far

funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali”

ha concluso il Professor Stefano Campostrini. 

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei
compiti della politica è sapere ascoltare le idee
del territorio e trasformarle in indirizzi
strategici”.
 Pubblicato il 16 Settembre 2021, 12:18

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 16 settembre 2021 – “La Summer School è sinonimo di orgoglio medico

per l’altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi

come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è

portatore di messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del territorio.

Soltanto con un confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo

fare riforme su slogan Facebook”.  

ULTIMA ORA Medicina, al via congresso Si-Guida su dolore muscolo scheletrico e algodistrofia

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i

lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.  

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una

dialettica che non esiste”.  

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul

quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può

esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una

governance si creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma addirittura

inerzia”.  

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel

nostro Paese.

 

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi

tra loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare

ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo

coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in

Italia”.  

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione – ha aggiunto

Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il

raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che

occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come

quelli che state facendo con la Summer School”. 

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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remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale.

Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria.  

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato

e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il

Direttore Scientifico Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto.

Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema

salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare

proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la

Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della

presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto,

permette di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe

possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”. 

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

 

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio 

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno

dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace

di questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento – ospedali,

ricerca immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di

prevenzione, rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario

nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,

valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

 

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche 

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale

delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di

rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e

accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo

reale dagli specialisti. 

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)

e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di

tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di

sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra

prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative

sempre più efficaci.  

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su

come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  
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3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

 

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno

ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un’offerta territoriale cioè che

valorizzi la vita quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la persona in

tutto il percorso assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi

sociali.  

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su competenze

multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in autonomia nella gestione

del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il

soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare

processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone

molta attenzione agli infermieri nell’assistenza territoriale.  

4. RISORSE UMANE

 

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri

non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza

tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale,

infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche

previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle

ad hoc.  

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

 

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione

che vive sul territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione

dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui

hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non

strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila

abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a

minore densità abitativa.  

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

 

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture

sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia

obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della

pandemia. Tutto ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da

un numero bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee

a livello delle varie regioni. 
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7. ADERENZA TERAPEUTICA

 

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma

purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media dei

pazienti è aderente.

 

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica.

Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del trattamento,

l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni

avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito

alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario, spesso oberato

da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il

paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla

concomitanza di poli-patologie.  

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi

dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza

terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale

rilevante.

 

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per

malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che

aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca

e l’assistenza in rete dei pazienti.  

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo

di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro all’utente perché molte volte

non sa dove rivolgersi. 

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello studio e

sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei consulti

psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli

interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.
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È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della

conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono

diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i

pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell’umore, psicosi,

disturbi d’ansia e tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un

aumento dell’aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei casi.

 

La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un

recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale. 

10. DECRETO MINISTERIALE 71

 

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata

dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La

bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo

dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su

cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i

medici di medicina generale all’opera.  

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e

per affrontare le sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni

di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano

essere curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di

medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la

telemedicina e le nuove tecnologie.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton

Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,

Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal,

Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,

Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 

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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Gallio 20 settembre 2021 – Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati

per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i

cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi

pazienti.  

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla

responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche

su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata

la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.  

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di

Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con

un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che

li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni

congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta,

invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).  

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico

Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non

solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della

loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo

quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio

nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve

essere approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva. 

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata

l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della

Camera dei Deputati. 

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche

nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata

sempre più evidente all’interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle

Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si

impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite

contributi in forma di credito d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e

percorsi innovativi per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di

queste persone e delle loro famiglie”. 

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o

tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le

ditte farmaceutiche.  

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche di

nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora molto contenuto di
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prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell’1% –

ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del

Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci

aspecifici da cui dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si

concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.  

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata

da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola Facchin.

 

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano frequentemente

l’ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad

un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno pazienti che attendono una

risposta dalla nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che

vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza

clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i

dati di efficacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé

danno origine ad una rappresentazione distorta dell’impatto del farmaco rispetto a

quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che

riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”. 

Un altro aspetto che interessa l’immissione in commercio è dato dai fenomeni del

replacement, cioè dall’estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un

farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di pazienti

malati.  

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche

disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità

economica dei trattamenti poiché aumenta l’impatto economico che essi hanno,

rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di

molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto

della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità

sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi vengono

sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso

sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il milione di euro e,

contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili,

dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea ampia di

persone”. 

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale

Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare

del Piemonte e della Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

dell’Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da

molte case farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei

pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si

è però dimenticati delle malattie rare”. 

Vidac Pharma Ltd
Announces Wider
Spectrum Authorization Of
Its CTCL Phase 2 Clinical
Trial

 

REHOVOT, Israel, Sept. 20, 2021 /PRNewswire/ --
BASED OF THE SATISFACTORY SAFETY DATA OF
VIDAC VDA 1102 ON SELECTED PATIENTS VIDAC
PHARMA RECEIVED AUTHORIZATION TO WIDEN
THE SCOPE OF THE TRIAL TO CTCL WHOLE...
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Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la condivisione

dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista

organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle reti europee, per

esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici

più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò

porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi

che soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono.

Personalmente vedo un futuro più roseo”. 

 

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 

 

 

Settembre è il gennaio
degli affari. Da Milano EXE
i 5 punti chiave per...

 

Incrementare le vendite per tornare a crescere, ma
anche cura del cliente e consapevolezza dello
stato di salute della propria attività. Questi i
pilastri alla base dei consigli di Andrea Polo, CEO di
Milano...
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Gallio 20 settembre 2021 – Migliorare la presa in carico dei pazienti con un PDTA

efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati, migliorare la qualità

delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e

aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto

emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al

centro dell’agenda di governo la tutela della salute mentale”.

 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l’emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite

psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo

per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte le altre

attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici

ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli

interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture residenziali

(-40%) e di autori di reato affetti da disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di

salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e

giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza

per il futuro.

 

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di

Giannantonio.

 

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a

causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili

sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i

Sicilia Report TV

“Botte piccola…
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Stragiudiziale: la
Procedura Spiegata in 5
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pazienti. Si è registrata anche una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre

la maggioranza dei reparti ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto

soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su

cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell’umore, psicosi, disturbi d’ansia e tentativi di

suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala

anche un preoccupante aumento dell’aggressività e della violenza, con episodi gravi

nell’8,6% dei casi”.

 

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a cavallo

tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto

(circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più

consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei

TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020

nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa

verso livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi

internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento

relativo all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali

connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli

ordinari.  

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove

prospettive.  

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere

inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata trasformando in una

situazione di media-lunga durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore

Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità

penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i sentimenti

prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora

predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è

amplificato dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta

evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico e delle

conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento

di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti

coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta,

accanto ad un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi

da parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in

particolare relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato

una forte componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa dagli

individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far emergere risorse e

strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto

è fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi.

Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne ha

evidenziato sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la

flessibilità”.  

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte

dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa particolare modalità

di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale matura ha permesso di

favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte dell’utenza – ha aggiunto

Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione in particolare con

ciValue launches Retail
Media Intelligence solution

 

Retailers can optimize revenue streams in only 8
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l’implementazione della telemedicina sia per televisite che per teleconsulti. Risulta

pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di

organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle,

utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza territoriale e la

continuità ospedale-territorio”. 

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha

spiegato perché è importante mettere la salute mentale al centro dell’azione di

governo.

 

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa dall’OMS

per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito

delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più

avanzate al mondo, se non la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di

salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte

integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma

volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari

per l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione alla

crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura costituisce un

irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi di salute

mentale in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della

sicurezza e della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza.

“Oggi sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la riduzione

della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi

riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una

priorità. Per questo è importante orientare interventi specifici sugli adolescenti e le

popolazioni giovanili e favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile

e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze.

È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in

riferimento alle linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più

gravi”. 

  

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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cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti

con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno,
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problemi fisici secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta

attività con > disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con grave

perdita di fiducia e con notevoli costi sociali ed economici. 

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati,

Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo

Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore

cronico” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, si è parlato della

neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

 

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un approccio

graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che dovrebbero essere

valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della causa patologica

del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la

FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali

(CRPS o Complex Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la

polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie

opzioni di trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS

o Spinal Cord Stimulation)”.

 

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice e

minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette

leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d’innescare un meccanismo

che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E’ stato detto che

“la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi” e la SCS, essendo una tecnica

di trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica

convenzionale, richiede una attenta valutazione economica. E quando parliamo di

costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non solo i

classici outcome clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita

dei pazienti”.  

L’analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità

della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento

chirurgico.

 

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l’ottimizzazione dei percorsi

assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l’utilizzo di terapie di

comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità.

Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un coordinamento su

questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento

tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il Professor Polati. 

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
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Gallio, 17 settembre 2021 – Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia

acuta o al di là del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3

mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può essere continuo o intermittente e

se non viene risolto con trattamenti adeguati viene definito “intrattabile”. In Europa il

dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne

soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte

al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in

6 mesi e il 22% viene ricoverato. L’assenza media dal lavoro per paziente è di 14

giorni all’anno.

 

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze

per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli

studi universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al

medico con questo sintomo.  

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario

nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di

ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi

di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del

paziente. 

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione

“La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”,

in cui è stato presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dal Dottor Marzio

Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro

Hub della Regione Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del

Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in

Regione Veneto. 

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha

sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere

eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,

anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell’anestesista

che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente affrancata dalla sala

operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica

utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando

l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità. 

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per

istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre

Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento

delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore.  

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza

consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e

private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di

visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a

causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un

Ultimissime

Summer School 2021
Dolore cronico: benefici e
costi della
neurostimolazione
midollare

 

Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di
dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di
schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di
dolore cronico (negli ultimi 40 anni...

Continua a leggere

Adnkronos News - 17 Settembre 2021 0

ICCPP Ushers “Powder-
free” Atomization
Technology with Next-
Generation GENE TREE
Ceramic Cores

 

SHENZHEN, China, Sept. 17, 2021 /PRNewswire/ --
ICCPP, a global atomization company, has
unveiled its first-ever ceramic core technology
brand GENE TREE at the 2021 Nano-tech Ceramic
Core Global Online Launch Conference on
September...

Continua a leggere

Adnkronos News - 17 Settembre 2021 0

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 729



aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina

al fianco di ogni struttura sanitaria.  

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece

quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e

Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la

cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi il

Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e

funzioni in una società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si

dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e

sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”. 

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della

Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune

le proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del

paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche

lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo

obiettivo è necessario mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse,

creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto

questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza

alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”. 

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la

gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di

medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più

comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi

devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento opportuno ai

Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza

rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di

percorsi diagnostico-terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari

dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai

Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di

prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza

(ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche

che private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua

per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico

(medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure

palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il

miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni

di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi). 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione

terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore

sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da

Motore Sanità.  

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni

nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente

indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna

(53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai

farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel

2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto

generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi,

nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato

concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%;

22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%). 

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa

comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza

sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato

Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I

farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della

cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con

un basso reddito pro capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare

ancora più necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti

diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e

socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione

avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo

sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra

regioni del Nord e quelle del Sud”.  

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida sono

coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco

Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale

e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei

farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi

servizi sanitari al servizio della collettività”.  

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha

chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente

i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità

di domani. 

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo

attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi

parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di
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comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla

comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di

quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare

delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il

faro di questo utilizzo appropriato”. 

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci

equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il

farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani

pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator.

Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha

sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva. 

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
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Gallio 17 settembre 2021 – Il Covid ha portato all’attenzione della comunità mondiale

la necessità di essere preparati a rispondere efficacemente e tempestivamente alle

problematiche emergenti di salute pubblica. 

Il Covid e l’antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale impatto è

stato recentemente evidenziato come risultato di una survey condotta tra ottobre e

dicembre 2020 a livello globale pubblicata su Journal of Antimicrobial Chemotherapy

(https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).

 

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato un aumento

della prescrizioni totali di antibiotici, e più specificamente, il 47%, 57% e 40% ha

riportato un aumento di utilizzo degli antibiotici listati dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) nelle categorie rispettivamente di Access, Watch e Reserve.

Inoltre, il 37% e il 40% dei partecipanti alla survey ha riportato un aumento di

infezioni resistenti correlate all’assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un

aumento del tasso di resistenza in microorganismi Gram negativi, quali Klebsiella

pneumoniae (36%), Acinetobacter spp (32%) ed Escherichia coli (31%); tra i Gram

positivi, Staphilococcus aureus (24%) e Streptococcus pneumoniae (29%). 

A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che viene definita una

vera e propria pandemia a livello mondiale, l’antimicrobico-resistenza appunto, e a

presentare il quadro complessivo del fenomeno, è stata Daniela Zinzi Executive

Director, Clinical R&D, in F2G Ltd – External Expert Evaluator Commissione Europea,

durante la sessione “La ricerca in antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di

nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato” della

SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

 

“Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema dell’antimicrobico

resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo, approvazione, accesso e

valorizzazione delle nuove molecole antimicrobiche, purtroppo senza addivenire alla

concretizzazione e messa in atto di soluzioni innovative e sistematiche. Al momento

la resistenza antimicrobica resta una problematica con impatto a livello globale. Tale

fenomeno è visibile anche in SARS-CoV-2, che ha acquisito mutazioni tali da rendere

sempre più difficile la gestione e la prevenzione dell’infezione – ha spiegato Daniela

Zinzi -. Nella valutazione della innovatività e valore delle nuove molecole, è facile oggi

riconoscere l’impatto sull’economia globale relativo alla mancanza di trattamenti

efficaci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo di riforme ragionate e concordate

tra i vari attori dell’amministrazione della salute pubblica, il mondo scientifico e la

ricerca supportata sia da enti pubblici che privati, con il fine ultimo di portare beneficio

tangibile ai pazienti e minimizzare l’impatto negativo di una pandemia silente, quale

l’antimicrobico-resistenza, sull’economia e risorse sanitarie a livello globale”.  

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della resistenza agli

antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso per la

valutazione di nuovi iter di valorizzazione e accesso a nuovi strumenti di trattamento

delle malattie infettive, prevalentemente batteriche e fungine. Inoltre, già dallo scorso

Ultimissime

UniCT, Medicina in Silico,
la nuova frontiera della
cura delle malattie

 

  La Medicina in Silico è la nuova frontiera della
cura delle malattie tra abbattimento dei costi per il
sistema sanitario nazionale e un trattamento più
personalizzato. E nei giorni scorsi il gruppo di
lavoro...
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Summer School 2021. Il
Covid e l’antimicrobico
resistenza, fenomeni
interconnessi e dal forte
impatto

 

Impennata di prescrizioni di antibiotici e di
infezioni resistenti   Gallio 17 settembre 2021 - Il
Covid ha portato all’attenzione della comunità
mondiale la necessità di essere preparati a
rispondere efficacemente e tempestivamente alle
problematiche emergenti...
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anno l’associazione di più di 20 industrie farmaceutiche internazionali, unite ad enti

filantropici, hanno portato alla istituzione dell’AMR Action fund

(https://amractionfund.com/), un fondo globale per contrastare la resistenza agli

antibiotici, con l’obiettivo di completare lo sviluppo clinico di 3-5 antibiotici nei prossimi

10 anni.  

Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che avranno

accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è il Dottor John Rex, da

sempre impegnato nella lotta all’antimicrobico resistenza, con proposte di disegni di

studi innovativi a supporto di un accesso omogeneo e valorizzante dei nuovi

antimicrobici. 

 

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 

 

Assicurazioni per la salute
e per le spese mediche:
come tutelare la situazione
economica...

 

Cesena, 17/09/2021 - Ci sono delle circostanze in
cui la stabilità di una famiglia, a livello economico,
viene messa a dura prova: ad esempio questo
accade in caso di problemi di salute gravi,
invalidità,...
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Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni. Ematologi

esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione

 

Gallio 16 settembre 2021 – Il tema “La governance dell’innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla SUMMER

Il Mensile di Naos edizioni

Sicilia Report TV

“Botte piccola…
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SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle caratteristiche della malattia

si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di nuovi farmaci con risultati significativi.

 

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo osseo e

negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna. È la

leucemia più frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le

leucemie ed è la più frequente negli anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70

anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati,

negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa

4.000. Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei

pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce

una vita normale per periodi prolungati.

 

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato

spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale

Sant’Anna Ferrara.  

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni

del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie

biologiche ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si

stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di

pazienti con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi

aumenteranno del 593%”.

 

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La

corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di

ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta

che includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.  

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci,

Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova – Vice Presidente SIE (Società

Italiana di Ematologia).  

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i

miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente il progresso e

l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e decisionali che sono la

sfida che il sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché l’innovazione

scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”.  

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione deve

essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento effettivo della

durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi corretti e

iZilove Foundation
sostiene il progetto
“Comune Cardio Protetto”
di DiagnostiCare Onlus

 

La Fondazione di Snaitech contribuisce all’acquisto
di defibrillatori, all’attivazione di tre linee
telefoniche di emergenza e alla formazione di
cittadini volontari di pronto intervento.    Milano,
16 settembre 2021 – Fornire a quartieri altamente
popolati misure...

Continua a leggere

Adnkronos News - 16 Settembre 2021 0

Trava.Finance Bolsters
Consumer Lending Pools
with Increased Support for
Seven New Assets

 

The addition of USDT, USDC, DAI, WBTC, WETH,
BNB, and BUSD provides more flexibility for
users SINGAPORE, Sept. 16, 2021 /PRNewswire/ --
Building on the novel lending protocol utilising
multiple blockchains, Trava.Finance
(https://trava.finance/), a project...
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possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla

sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale

e professionale: l’innovazione deve essere affidata a strutture in grado

strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di

indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la

deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza

della innovazione nella comunità professionale. Infine c’è la tempestività: l’innovazione

deve essere portato senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo

pratico”. 

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con

responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema

informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e

l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino ulteriori

orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le

Leucemie-linfomi e mieloma.  

 

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 

 

Kellogg e il Campione Gigi
Datome Scendono in
Campo con il Progetto
“Primissimo Punto”...

 

L'iniziativa prevede una partnership con i cestisti
Gigi Datome e Giorgia Sottana, il coinvolgimento
della nutrizionista Manuela Mapelli, e
un'attivazione CSR con Croce Rossa Italiana. Per i
consumatori anche un contest social per vincere
una...
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BEIJING, Sept. 16, 2021 /PRNewswire/ -- The
passion for sports in China reached a new height
on Wednesday evening as the country's most
important multisport event kicked off in Xi'an,
capital of northwest China'sShaanxi...
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programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la

ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che

devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del

Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il

rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi

esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto della sanita italiana.  

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui riflettere e

ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. 

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello

globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è

un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia

ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed

economia: non c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il

messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e

di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma organizzativa

istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire al

meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a

valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella

opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.  

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il

nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha aggiunto

il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante,

ma le risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento in questo

senso, avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della

società. Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia

molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei

cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per

costruire nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo,

genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”.  

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al

futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è

necessaria una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del

domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,

contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in misura sempre

maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane,

verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura

prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo

evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui

grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel

tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di

un’assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali

la medicina generale e la medicina territoriale”.  

Ultimissime

Designing the Digital
Future at Porsche with
Executives Mattias Ulbrich
and Dr. Oliver Seifert...

 

Attendees of the online 2021 Global SAFe Summit
will learn how one of the world's most iconic
automakers is reimagining the sports car of the
future and transforming into a digital-first
pacesetter with SAFe BOULDER,...
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Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla

prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia. 

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra.

Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire

non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In

futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha causato e

causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio per la

prevenzione e una trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma

voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso

agli obiettivi di Next generation”. 

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa

succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del

finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and

Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune

condizioni devono essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono

progetti ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità

gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un

cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo

aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione

come verranno utilizzate le risorse”.  

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei

cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di

evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase

di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste

tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze: servono

professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di

medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha

concluso Giuseppe Turchetti. 

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

Summer School 2021
Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani
la ricetta per far ripartire...

 

Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di
Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario
all’interno della Next Generation UE per cui si
richiedono programmazione, coordinamento
nazionale integrato con le Regioni e...
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SUNNYVALE, Calif., Sept. 16, 2021 /PRNewswire/ --
Plug and Play has chosen 153 startups to join their
Winter 2021 Batches. These companies will
participate in one of the following programs that
will run through November:...
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021 - Le CAR-T

rappresentano una innovazione dirompente nella cura dell’oncoematologia,

permettendo la guarigione di pazienti ematologici che altrimenti morirebbero.

La pandemia Covid-19 ha rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi

organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi da adottare, aggiornati i

DRG, garantire il coordinamento fra i vari centri e potenziare le risorse. Se n’è

parlato con gli esperti del settore, durante la sessione dedicata, alla SUMMER

SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. 

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen receptor T-cell, è il nome

per esteso della tecnologia, in grado di riprogrammare i linfociti T di un

paziente o di un donatore sano per farli diventare capaci di riconoscere ed

eliminare le cellule tumorali del paziente. I linfociti T del paziente di un

donatore vengono geneticamente modificati in laboratorio per fargli

esprimere un nuovo recettore in grado di individuare il tumore. Si parla di

recettori “chimerici” perché questi recettori non esistono in natura. Nel caso

dei primi tumori ematologici il primo bersaglio individuato è una proteina,

chiamata CD19, espressa da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma

anche dei linfociti B normali.

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 13 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Summer School 2021 Cellule
Car-T: la “cura degli inguaribili”
fa passi da gigante, ma vanno
perfezionati i percorsi,
aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la
migliore presa in carico dei
pazienti
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L’immunoterapia si è imposta nell’ultimo ventennio come la nuova frontiera

delle terapie neoplastiche. L’ha spiegato da Gianpietro Semenzato,

Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Ematologica Veneta (REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata dalla ingegnerizzazione

in laboratorio di linfociti T di pazienti in modo da poter esprimere sulla

superficie un recettore chiamato CAR (chimeric antigen receptor) in grado di

riconoscere e legare una proteina bersaglio sulla superficie delle cellule

tumorali cui era stato preventivamente “educato”. Questo riconoscimento

scatena un massivo rilascio di sostanze da parte dei linfociti T che portano a

morte le cellule tumorali. In questo contesto la terapia con cellule CAR-T è

l’esempio più esemplificativo delle terapie personalizzate oggi applicabile in

leucemie acute linfoblastiche e in diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta

scala vanno però ancora perfezionati i percorsi da adottare, l’aggiornamento

dei DRG, il coordinamento fra i vari centri, per i quali sarà necessario un

adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le definisco come “la modalità di cura degli inguaribili” – ha

spiegato Alessandro Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli

Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e Ematologia Ospedale

Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. I pazienti con prognosi severissima,

candidabili oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o refrattario,

hanno un’attesa di vita con terapie convenzionali inferiori al 20%. Le terapie

garantiscono una sopravvivenza globale intorno al 50% seppur bisogna

considerare che esiste una eterogeneità nelle popolazioni di pazienti

candidabili e una eterogeneità in termini di risposte al trattamento, e questo

offre grandi spazi di saggezza clinica nella candidabilità dei pazienti”. 

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie oncoematologiche, l’ha

spiegata la Professoressa Franca Fagioli, Direttore dell’Oncoematologia

pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle

d’Aosta. 

“L’utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha trovato la sua prima

applicazione per la terapia delle leucemie linfoblastiche acute recidivate-

refrattarie non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più recenti riportano

che, ad oggi, sono stati trattati 448 pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30

anni), sia nell’ambito di trials clinici accademici e sponsorizzati, sia nel contesto

dell’uso licenziato di tali prodotti. I risultati in termini di efficacia sono

promettenti: l’incidenza di remissione completa è dell’82% e l’incidenza

cumulativa di recidiva del 36%, rappresentando una nuova arma terapeutica.I

principali effetti avversi correlati alla terapia, quali la tossicità neurologica

severa e la sindrome da rilascio citochinico, generalmente reversibili, si sono

verificati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici. Parallelamente hanno iniziato

ad essere condotti, soprattutto in ambito accademico, trials clinici finalizzati

ad estendere l’applicazione di questa tecnologia anche ad altre patologie quali

la leucemia mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali. L’attuale

ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare un ulteriore miglioramento dei

risultati raggiunti attraverso il perfezionamento dell’espansione e della

persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i meccanismi di escape

dell’antigene verso cui sono dirette le cellule T modificate”.
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Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health Economics and HTA presso SDA

Bocconi School of Management, l’accesso alle terapie avanzate, tra cui le CAR-

T, comporta sfide regolatorie, sfide organizzative e sfide economiche “I sistemi

sanitari, tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno sperimentando

soluzioni innovative per rispondere a queste sfide ma c’è la sensazione che

molto ancora debba essere fatto alla luce di una popolazione molto affollata

nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario

(N.I.San.) ha messo in evidenza la necessità di dare una corretta dimensione

economica per queste terapie geniche, essendo, in particolare le CAR-T uno

dei temi più innovativi in sanità.

“C’è l'esigenza di dare una corretta dimensione economica per il percorso da

effettuare per dare vita a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal

Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la partecipazione dell'azienda

ospedaliera di Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS Puglia, un

progetto, che si concluderà nell'ottobre del presente anno, per la

determinazione dei costi per realizzare il processo ospedaliero delle terapie

CAR-T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello di individuare il

costo per i diversi percorsi CAR-T e delle relative fasi (prelievo linfociti T,

eventuali chemio per pazienti con malattia in progressione,

infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli). L'utilizzo pratico di tali

risultati sarà quello di disporre di elementi probanti, costruiti scientificamente,

per definire finanziamenti coerenti e parametri utili per la programmazione ed

il budgeting”.

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

Continua a leggere su Trend-onine.com
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ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000

pazienti oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo

rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale. La

collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per

definire i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta

complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie

ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie epatiche

croniche” della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità. 

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare

attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco

Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la stewardship

antimicrobica).

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli

organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per

l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito un

rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei

pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione delle

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 9 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Summer School 2021 Gli alti
costi delle malattie che si
cronicizzano: urgenti nuovi
modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e
patologie epatiche
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infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area.

Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di

discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV. 

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di

implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei

finanziamenti per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe.

Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione

multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già

consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le

attività previste dal piani di eliminazione Hcv”. 

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente

Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la

cronicizzazione dei tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di

essere un grosso risultato. 

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche

che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a

cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione

per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la

prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di avere

cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la

storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti,

la sua gestione - più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la

necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia: arrivare a creare un

percorso di collaborazione su base organizzata”. 

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team

multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO

e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la

necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle reti

oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse e l’appropriatezza

d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi modelli

organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”. 

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori,

Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-

Protesica-Dispositivi Medici. 

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica

oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un

aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di più,

fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari crescenti: 25%

dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel

2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro,

quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario

nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi

di euro”. 

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto

sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad

alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare
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Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità di

queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche,

tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle scelte

diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno

caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e

l’elaborazione di modelli ad hoc. 

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identificazione della

popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali, nonché

segmentare la popolazione e identificare modelli deliberati di presa in carico

differenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che

si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come l’ACG del Veneto e il

Governo della domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a

quelli più aziendali che generano le informazioni” ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del

2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,

teleassistenza, telemonitoraggio. 

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da

un unico modello di offerta a modelli di offerta differenziati per target di

pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e

quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle prestazioni da

remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la

suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”.

Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico. 

“La presa in carico come governo della filiera richiede la capacità di connettere

la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il paziente di

beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

www.motoresanita.it
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ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico

insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi

tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua

salute creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti

con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a settimana, ipoglicemie che

possono causare problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete di tipo 1

e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più

importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è parlato nella sessione

della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso all’innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”, organizzata da Motore

Sanità.

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati

sono decisivi. 

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un

diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e controllato è

la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui presentavano

glicemia ben controllata e 528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben

controllato si riducevano la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 11 MINUTI FA
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con ventilazione non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro

0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori

probabilità di esito infausto; un migliore controllo glicemico sembra essere

associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della

morte. 

C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai

vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai

sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che

arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e

di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo

della malattia restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e

migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato

ancora più necessario ed urgente durante la pandemia, ma l’offerta è

disomogenea nelle varie regioni italiane. 

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash

glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più volte al

giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro importante

che consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto

soccorso causati da iper/ipoglicemie. 

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health

Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin off

dell’Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia Regionale di

Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di salute in persone con

il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province toscane confrontate

con un eguale numero, senza il sistema. 

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile

del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico

Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di

oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi in

pronto soccorso e riduzione significativa della spesa territoriale. I pazienti con

diabete che utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono

una voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale". 

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha

spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi Magna

Grecia Catanzaro. 

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor

numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in

range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che

utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di

gestire il nostro paziente, in maniera rapida, contestualizzando meglio i

parametri di controllo glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha maggiore

sicurezza per quello che riguarda la qualità di vita”. 

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si sta

affrontando con il supporto delle tecnologie. 

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo

numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha

registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia

diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più aggiornati
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del 2021 mostrano un numero spropositato di diabetici con esenzione di

400mila euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema che va affrontato

anche grazie alle tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un

sistema di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro

Buono della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento

del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per il

monitoraggio della malattia. 

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo

ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed

evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano

Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno

fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia,

restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto

accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere così

importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare

l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma

bisogna insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani

il meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e cura”.

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

www.motoresanita.it
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(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre

di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta

oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza

è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle

una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici secondari,

disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con >

disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita di

fiducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati,

Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore

Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-

modulazione nel dolore cronico” allaSUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità, si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un

approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che

dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in

funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra

le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le

sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain

Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre

condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento

potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 15 MINUTI FA
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“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice e

minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che

trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado

d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha

proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del cittadino non ha prezzo, ma

ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento relativamente

costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta

valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi

costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di

costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”. 

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una

superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale

che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi

assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di

comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di

costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e avere un

coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie

regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito

e concluso il Professor Polati.

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

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.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 756



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste

oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione

previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico.

Questo può essere continuo o intermittente e se non viene risolto con

trattamenti adeguati viene definito "intrattabile". In Europa il dolore cronico

affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono

(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura. 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media

2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso

almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza media dal

lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le

conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato

preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure

oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo. 

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio

sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,

esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera)

ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta

la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella
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sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli

aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella

gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina

e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il

Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.

Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte,

ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per

rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della

Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico.

La figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è

progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si

occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di

esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove

conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per

istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche

nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le modalità

dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di

dolore. 

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito

un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle strutture

presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno fatica a

soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo settore.

Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19

non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento della

sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di

ogni struttura sanitaria. 

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è

invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore

UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della

Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più

complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché

sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta

rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova

organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà

indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un

gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,

Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena

Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa

che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in

modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter

ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto

migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è

necessario mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse,

creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati.
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Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare

appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano

dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità

per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione

dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore” nel

gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore

osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al

posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei

Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a

loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi

diagnostico-terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team

interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli

psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati

alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala

operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere

nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private poiché la domanda è enorme;

creare le basi per una formazione continua per tutte le figure professionali

coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri,

psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative,

l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il

miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di

Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).

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

www.motoresanita.it

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

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti

sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della

media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni

vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6

miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica.

L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale

del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da

Motore Sanità. 

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi

30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta

decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei

come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna

(42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza

da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema

sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il

53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.

L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che

il consumo degli equivalenti di classe A e ̀ risultato concentrato al Nord (37,3%

unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%;

18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
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appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e

di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di

consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un

farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e

dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie

del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al

farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite

che l'utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,

liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche e

socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di

reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia

per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap

ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”. 

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande sfida

sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco

Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di

Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i

risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”. 

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione

Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante

informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire

per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il

primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione

necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire

questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre

investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna

utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo

utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i

farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad

oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i

cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con

farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini

ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit

Head Teva.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Adnkronos 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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000

persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile.

Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza

(AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la

ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una vera e

propria pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra

le 10 minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno

33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia significativa per

l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova sessione

della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il

2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del

cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle

perdite provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. L’impatto sul

PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai 100

trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la

maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro

Paese avrà un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la

Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà

altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%. 

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di
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nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno

disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha spiegato Antonio

Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di

Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti e quindi

avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per pazienti difficili da

trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti

per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause.

Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella gestione

degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare

queste armi”. 

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i

danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-

negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo

Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose

possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la

pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G.

De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU

Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un

confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR,

sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la

diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale

problematica infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e

nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-

resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran

lunga più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-

resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori

KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte

a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove

molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e

valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto

di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è

importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

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

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di

Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next

Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento

nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per

evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono essere

coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio

sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il

rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i

massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto

della sanita italiana. 

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui

riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto

Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato.

A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo

record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli

eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie di evidenze come la stretta

dipendenza tra salute ed economia: non c’è economia e non c’è crescita se non

c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi curare la salute se

vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio

molto importante perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol

dire creare presupposti per la crescita. Occorre investire al meglio e, anche in

questo campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in questo
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senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella opportunità.

Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”. 

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come

costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della

nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare

che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di più, è

importante un grosso investimento in questo senso, avere queste risorse

sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire,

rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante

per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma

dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per costruire

nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo

nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”. 

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi

davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità

Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione

italiana, è necessaria una profonda riforma guardando concretamente al

futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema

assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti

in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia

economiche che umane, verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci

troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del Servizio sanitario

nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del

sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della

sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo

un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di

un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del

cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale”. 

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è

tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in

guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che

possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso

l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che

la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la

necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della

sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve essere

costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto

a cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto

sul tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario

in Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola

Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è

avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono progetti

implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse è più difficile

da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento culturale che

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 768



ADNKRONOS     

sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto è avere il

coraggio di andare a misurare in una logica di responsabilizzazione come

verranno utilizzate le risorse”. 

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte

dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli

di evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i

dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle metodologie per

utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle

competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora.

Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate situazioni.

E questo è un problema” ha concluso Giuseppe Turchetti.

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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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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internazionale.

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 769



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-

negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma

con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente

cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma

manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di

assistenza (LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La

disponibilità dei test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi

a quelli che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario

Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e

risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della

mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica”

della SUMMER SCHOOL 2021, evento organizzato da Motore Sanità.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza

media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è

particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene

onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500

pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di

cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un anticorpo

monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da

carcinoma mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥
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1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al

tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo

negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla

chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più significative ed

interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti

con elevata positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti

con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato per

la identificazione di un robusto biomarcatore con sicure capacità predittive

per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo,

Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.). 

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di

riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con

richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una

positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati. 

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo

presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova

generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare

la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede

uno specifico allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da

valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole

ben precise. Per un’ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per

ottenere la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire

tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione

dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità.

Per i servizi di anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è

possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di

riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato

Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza

del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino

alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è intervenuta

Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico dell’industria

in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella discussione

sulla governance dei dispositivi”. 

“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in

seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in

vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro

(IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di

Confindustria Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso

con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi

sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una

maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è

valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti si

sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle tasse

specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno
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rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi

motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla

governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di grande

rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei

dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei

vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza

dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al

fine di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha

concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.

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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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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(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è

sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito.

Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove

elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro compito è dare

forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto serio si possono

ottenere risultati, non possiamo fare riforme su slogan Facebook”. 

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i

lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità. 

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una

dialettica che non esiste”. 

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul

quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può

esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una

governance si creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma addirittura

inerzia”. 

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel

nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi

tra loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare

ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo
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coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto

Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il

raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che

occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità, come

quelli che state facendo con la Summer School”.

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

www.motoresanita.it
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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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Summer School, Stefani: «Politica deve ascoltare
idee del territorio e trasformarle in strategia»
Il Ministro per le disabilità: «Il raccordo Regione-Stato è funzionante
ed è un binario sul quale bisogna andare»
19 Settembre 2021

«La Summer School è sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di
confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci
siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi
e il nostro compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un
confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme su
slogan Facebook».
È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i
lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.
 
Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia «si è sviluppata una
dialettica che non esiste».
«Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato  ̶  ed è un binario
sul quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non
ci si può esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in
cui manca una governance si creano delle sacche dove non c’è
comunicazione, ma addirittura inerzia».
Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono
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nel nostro Paese. 
«In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una
centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto
diversi tra loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte.
Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema
che ha il suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per
lavorare in Italia».
 
«Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione  ̶  ha
aggiunto Erika Stefani  ̶ . Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il
percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra
fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema
della disabilità, come quelli che state facendo con la Summer School».
 
(ph: Imagoeconomica)
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SSN, alla Summer School massimi esperti a
confronto sulla sanità del futuro
Prevenzione, tecnologia e coinvolgimento dei giovani la ricetta per
far ripartire l’Italia
18 Settembre 2021

Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario
all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono
programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e
assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un
Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio
sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il
rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i
massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto
della sanita italiana.
 
Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su
cui riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità.
«L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia
dimostrato. A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a
disposizione in tempo record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo
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partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie
di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non c’è
economia e non c’è crescita se non c’è salute.  A livello globale il
messaggio che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro
di benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante
perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare
presupposti per la crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo
campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in questo
senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella opportunità.
Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto». 
Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. «Occorre investire su come
costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della
nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro  ̶ . Vorrei inoltre
sottolineare che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di
più, è importante un grosso investimento in questo senso, avere queste
risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società.
Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia
molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia
porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e
le nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al
centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e
contestualmente più salute e benessere».
 
Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che
guardi davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di
Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
«Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione
italiana, è necessaria una profonda riforma guardando concretamente
al futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il
sistema assistenziale e, contemporaneamente, operando una
pianificazione che sposti in misura sempre maggiore l’attenzione dei
decisori e quindi le risorse, sia economiche che umane, verso la
prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a
dura prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i
propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa
lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della sanità e scelte
gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo un’ottica
“ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di
un’assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del
cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale».
 
Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è
tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia.
«Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo
ancora in guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione eccezionale. Il
futuro che possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma
attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli effetti a
lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie
mentali. Sottolineo la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una
trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La
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forza deve essere costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso
agli obiettivi di Next generation».
 
«Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro sistema
rispetto a cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è
intervenuto sul tema del finanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti,
Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna  ̶ . Alcune condizioni devono
essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono progetti
ambiziosi, servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità
gestionale, e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché
richiede un cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente
manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in
una logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse». 
 
Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. «Buona
parte dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla
robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo
imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione
anche nelle metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su
cui lavorare è quello delle competenze: servono professionalità diverse
da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e
specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema» ha
concluso Giuseppe Turchetti.
 
(ph: Imagoeconomica)
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Summer School 2021, Vecchietti: «Raddoppiare
diritto alla salute con sanità integrativa»
Il DG di Intesa Sanpaolo RBM Salute: «Italia è il Paese europeo che
investe meno nell’assicurazione della spesa sanitaria»
18 Settembre 2021

«I bisogni di cura degli italiani, in questi anni, sono cambiati e il Servizio
Sanitario Nazionale, strumento fondamentale per la tutela della
Salute di tutti i cittadini, oggi si trova a dover gestire l’importante
pressione derivante dall’emergenza pandemica e dalla prosecuzione della
campagna vaccinale. Le liste di attesa nel pubblico e/o nel privato
convenzionato sono cresciute del 25% (già prima della pandemia si
attendevano, in media, 128 giorni per una visita endocrinologica, 114 per
una diabetologica, 97 per una mammografia e 75 per una colonscopia) e
in diverse occasioni è mancata, del tutto o in parte, la continuità dei
percorsi di cura per la cronicità, che interessano oltre quattro italiani su
dieci (24,6 milioni). A partire dal primo semestre di quest’anno la spesa
sanitaria privata è tornata a crescere in modo assolutamente
significativo, con un importante incremento delle prestazioni sanitarie
pagate direttamente di tasca propria dai cittadini anche all’interno del
perimetro dei Livelli Essenziali di Assistenza, soprattutto in ambito
diagnostico e specialistico». A dichiararlo, nel corso del suo intervento alla
Summer School 2021 di Motore Sanità, Marco Vecchietti, Amministratore
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Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, è
intervenuto sul tema “Raddoppiare il diritto alla salute con la sanità
integrativa”.
 
«Tuttavia l’Italia  ̶  ha aggiunto Vecchietti  ̶  continua a essere il Paese
europeo che investe meno nell’assicurazione della spesa sanitaria di
individui e famiglie (solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della media UE). Per far
fronte a questa crescita dei bisogni di cura degli italiani sarebbe
importante valorizzare le potenzialità offerte dalla Sanità Integrativa, che
già oggi assiste poco meno di 14 milioni di persone, liberando, in una logica
complementare al Servizio Sanitario Nazionale, preziose risorse aggiuntive
sia a livello di capacità assistenziali che economiche a beneficio del
Sistema Sanitario del nostro Paese.
Per utilizzare appieno questa potenzialità bisognerebbe consentire a
Polizze e Fondi Sanitari di assicurare l’intero paniere della spesa sanitaria
pagata “di tasca propria” dai cittadini (compresi interventi nel campo della
prevenzione, della promozione di stili di vita attivi e delle prestazioni LEA
interessate dal fenomeno delle liste di attesa), superando l’attuale impianto
normativo fortemente condizionato da un’impostazione pregiudiziale nei
confronti del privato, ormai non più attuale, e le asimmetrie fiscali che
limitano le agevolazioni reddituali per chi aderisce a una forma di sanità
integrativa esclusivamente agli accordi di natura collettiva. A livello
attuativo lo sviluppo di un Secondo Pilastro Sanitario Complementare
dovrebbe essere realizzato attraverso la compresenza di: Forme Sanitarie
Complementari “occupazionali” (riservate ai lavoratori dipendenti del
comparto pubblico e privato), Forme Sanitarie Complementari
“professionali” (riservate ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e alle
casalinghe), Forme Sanitarie Complementari “aperte” (per tutti i cittadini
che decidano di aderirvi direttamente) e una Forma Sanitaria
Complementare “sociale” (per tutti i cittadini che non abbiano diritto ad
aderire alle Forme Sanitarie complementari occupazionali/professionali e
non abbiano i requisiti economici, anagrafici o sanitari per aderire ad una
Forma Sanitaria Complementare aperta). Nel contempo è fondamentale
promuovere campagne istituzionali che informino adeguatamente gli
individui e le famiglie sui vantaggi di questi strumenti, dato che
attualmente ancora 7 italiani su 10 dichiarano di avere una scarsa
conoscenza dei prodotti assicurativi e dell’offerta di sanità integrativa».
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SCIENZA E FARMACI

Farmaci equivalenti: Italia indietro rispetto a resto
d’Europa
Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud
17 Settembre 2021

I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi
(39,6%) è al di sotto della media europea con differenze tra Nord,
Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni
attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i
risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto
questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco
equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore
Sanità.
Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da
quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati.
L’Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli
altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca
e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel
2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a
brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei
consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il
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consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord
(37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud
Italia (22,4%; 18,1%).
 
«L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato
sulla appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria
farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il
giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici
quando si assume un farmaco  ̶  ha spiegato Ugo Trama, Responsabile
Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania  ̶ . I farmaci
equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della
cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste
regioni con un basso reddito pro capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti
possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche
investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
sostenere devono quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel
rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione avverse. Per
tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo
sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora
forte tra regioni del Nord e quelle del Sud».
 
«La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in
campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in
questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi  ̶  ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,
Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia  ̶ . L’impiego dei farmaci
equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi
servizi sanitari al servizio della collettività». 
 
Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione
Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti
e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.
«Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e
il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione
necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire
questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre
investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,
dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in
questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle
risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza
sono il faro di questo utilizzo appropriato».
 
«È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che
creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di
base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema
ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca
propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare
ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti» ha
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sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.
 
(ph: Shutterstock)
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Covid: ecco le nuove fragilità emergenti
Più ammalati, più povertà e crisi nel sistema delle cure sul territorio
16 Settembre 2021

L’Italia deve ripartire, è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le
debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano
Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’ Foscari,
Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la distruzione
creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021 di
Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata drammaticamente
dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili conseguenze.
 
I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su
1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su
mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su
mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e
46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione. 
Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e
della marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico
nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che
già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove
fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto
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meno presente) che al Sud.
 
«Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante.
Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di
contagi almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi,
uno di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e
tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo
un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente
umana» ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti
sulla società italiana.
«Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il
nostro che vuole essere universale, che esistano ancora marcate
diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la promozione della
salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti, ma
maggiori servizi per chi ne ha più bisogno».
Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova
organizzazione.
«Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a
pensare di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti,
educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte
dalla Data Scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di
innovazione strategica».
Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale
«da far funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri
ospedali» ha concluso il Professor Stefano Campostrini.
 
(ph: Shutterstock)
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità

Gallio, 20 settembre 2021 – L’ottava edizione della Summer School 2021 di Asiago-

Gallio (VI), ...
Autore : sbircialanotizia

Il decalogo della rivoluzione in sanità della Summer School 2021 di Motore Sanità (Di lunedì

20 settembre 2021) Gallio, 20 settembre 2021 – L’ottava edizione della Summer School 2021 di

Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari

risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della Sanità italiana

– 237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto

del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci ...
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Summer School 2021 Farmaci equivalenti | Italia
decisamente indietro rispetto all’Europa Ancora
forte gap tra regioni del Nord e Sud

Gallio, 17 settembre 2021 – I Farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei

medesimi ...
Autore : sbircialanotizia

Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia decisamente indietro rispetto all’Europa.

Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud (Di venerdì 17 settembre 2021) Gallio, 17

settembre 2021 – I Farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%)

è al di sotto della media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni

vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i

risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo

di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della Summer School 2021, organizzata

da Motore Sanità.   Quello dei Farmaci ...
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Summer School 2021 Prevenzione | tecnologia e
coinvolgimento dei giovani la ricetta per far
ripartire l’Italia

Gallio, 16 settembre 2021 – Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia

lo scenario ...
Autore : sbircialanotizia

Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e coinvolgimento dei giovani la ricetta per

far ripartire l’Italia (Di giovedì 16 settembre 2021) Gallio, 16 settembre 2021 – Il Piano nazionale

di Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui

si richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per

la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono

essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario

nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla Summer School

2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi esperti si sono confrontati per provare a ...
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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti nuovi
modelli per la presa in carico dei pazienti
con tumore, Hiv e patologie epatiche
21 settembre 2021 12:25
Fonte: Adnkronos
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#salute-e-benessere

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000 pazienti
oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche
necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici
di medicina generale e assistenza territoriale. La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per definire i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad
alta complessità. Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di
malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie epatiche croniche”
della organizzata da . Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare
attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo
italiano per la stewardship antimicrobica). “L’esperienza del Covid ha evidenziato la
necessità di creare nuovi modelli organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in
particolare per l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito
un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei pazienti con
Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione delle infezioni ospedaliere”. Felice
Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS
6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il modello veneto di eradicazione
dell’HCV. “La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al fine di
implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei finanziamenti per
lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del modello
veneto è la collaborazione multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi
già consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività
previste dal piani di eliminazione Hcv”. Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano
Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la
cronicizzazione dei tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un
grosso risultato. “In oncologia è cambiato il  mondo – ha proseguito -. Patologie
metastatiche che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione per pazienti
metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la prognosi di questi pazienti e
l’approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la necessità di
gestire in un modo diverso la storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la
necessità di modificare il sistema rete dell’oncologia: arrivare a creare un percorso di
collaborazione su base organizzata”. Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità
attraverso team multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
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ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana “La gestione della cronicità per
quanto riguarda l’oncologia evidenza la necessità di team multidisciplinari che lavorino in
sinergia all’interno delle reti oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse e
l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi modelli
organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente oncologico cronico”. Ha fatto il punto
sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami, dell’Area
Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici. “In questo momento
abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni
diagnostiche terapeutiche e questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia
si cronicizza sempre di più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel
2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3 euro, quindi l’87% in
più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario nazionale deve in qualche
modo governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi di euro”. “Oncologia, HIV, malattie
epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che rappresentano
esempi paradigmatici di cronicità ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer
di Healthcare Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità di
queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie ad alto
costo e una expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.
Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno caratterizzando
il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc.
La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health Management. “Sviluppare
approcci di popolazione richiede l’identificazione della popolazione attraverso i big data e i
database amministrativi aziendali, nonché segmentare la popolazione e identificare modelli
deliberati di presa in carico differenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le
esperienze che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come l’ACG del Veneto e il
Governo della domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più
aziendali che generano le informazioni” ha spiegato. Un secondo elemento è la
digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate numerose
esperienze artigianali di telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio. “Il management
della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da un unico modello di offerta a
modelli di offerta differenziati per target di pazienti. Questo si porta dietro una questione
clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle
prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la
suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”. Infine, occorre una
declinazione concreta e operativa della presa in carico. “La presa in carico come governo
della filiera richiede la capacità di connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi
e la possibilità per il paziente di beneficiare di un modello integrato di risposta” ha concluso
Lucia Ferrara. 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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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità
20 settembre 2021 11:34
Fonte: Adnkronos
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(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - [ottava edizione della di Asiago-
Gallio (VI), organizzata da , si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni
di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana - 237 relatori
coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti il senso della
rivoluzione sanitaria. "E stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che
hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo - ha
commentato il Direttore Scientifico Claudio Zanon -. Come Motore Sanità siamo cresciuti
molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema
salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare
proposte e fare sì che si parlassero. E quello che sta succedendo da un po' di anni e la
Summer School 2021 l'ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della
presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare.
Vogliamo continuare in questa direzione". IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI
MOTORE SANITA' 1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio In
questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall'UE. II
compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di questo
denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento - ospedali, ricerca
immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell'assistenza e dei servizi di prevenzione,
rafforzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN),
integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle
politiche per il personale sanitario. 2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche II
progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle
Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al fine di rendere
omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l'uso
della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. I
dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e
AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore
nel 2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno ìn anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei
fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. Attraverso
Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su come
implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). 3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO La
popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno ripensare
ad un modello assistenziale orientato verso un'offerta territoriale cioè che valorizzi la vita
quotidiana della persona. La parola d'ordine è seguire la persona in tutto il percorso
assistenziale con una "sanità di iniziativa" integrata con i servizi sociali. Il modello da
perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su competenze multidisciplinari
che operino con le proprie responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente,
nell'ambito dell'educazione alla salute, la prevenzione, l'assistenza e il soddisfacimento dei
bisogni, il controllo delle condizioni dell'individuo per evitare processi di malattia (anche
attraverso la telemedicina). Tra le figure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
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nell'assistenza territoriale. 4. RISORSE UMANE La pandemia ha dimostrato che senza un
numero imponente di medici e di infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e
nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici
ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni
addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di
rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc. 5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO II Distretto
socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che vive sul
territorio. Difatti è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini
possono accedere per ottenere i servizi di cure e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Unopportunità che evita il ricorso all'ospedale quando non strettamente necessario. Il
PNNR prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità abitativa. 6.
INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA La nuova sanità avrà
bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per questa azione il
PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto
soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti
letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni. 7.
ADERENZA TERAPEUTICA [aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo
delle cure ma purtroppo, seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in
media dei pazienti è aderente. Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme
alla prescrizìone medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali
reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito
alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario, spesso oberato da
pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente.
Tutti questi aspetti si complicano in base all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie. Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e
dispositivi dell'11`✓ e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza
terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante. 8.
MALATTIE RARE E TUMORI RARI Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di
prova di efficacia e di efficienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70°f pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in "farmaci orfani" con progetti
che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca
e l'assistenza in rete dei pazienti. Si pone l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro
all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi. 9. MALATTIE PSICHIATRICHE La
fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza Covid
ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche
programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali,
psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture
residenziali. E sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa
della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono
diminuiti del 30, per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si
è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi dí suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un aumento dell'aggressività
e della violenza, con anche episodi gravi dei casi. La salute mentale, ultimamente
sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti,
perché non c'è salute senza salute mentale. 10. DECRETO MINISTERIALE 71 E allo studio la
riforma della "Medicina territoriale" o "assistenza territoriale", ispirata dal nuovo Patto per la
Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta
nel documento "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Sistema
Sanitario Nazionale" e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina più
vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina generale all'opera. La medicina
territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per affrontare le
sfide del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di
una riorganizzazione profonda affinché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in
maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di libera
scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie. La Summer
School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini
Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly,
Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,
Vree Health. 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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Summer School 2021 Malattie rare e
farmaci: ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e
l’assistenza in rete dei pazienti
20 settembre 2021 11:03
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(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70%
pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione
particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico
di questi pazienti. Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla
responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche su
tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata la di . In
base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in
Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza di circa
19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e
le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari,
il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).
Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico Malattie
Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli
aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo quello di
rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il
piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi
sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in
questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte
impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per poter
diventare effettiva. A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è
stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della
Camera dei Deputati. “Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi anni è
diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico
sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si
impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in
forma di credito d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi
per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro
famiglie”. Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche
cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le
ditte farmaceutiche. “Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali
e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora molto contenuto
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di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha
spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -.
La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui
dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o
pochissime ricerche di nuove soluzioni”. Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale
disponibilità per i pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha
spiegato sempre Paola Facchin. “Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non
considerano frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo
reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno pazienti
che attendono una risposta dalla nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli
endpoint che vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una reale
rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per
raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di
per sé danno origine ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a
quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di popolazione che
riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”. Un altro aspetto che interessa
l'immissione in commercio è dato dai fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri
gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un
sottogruppo più limitato e specifico di pazienti malati. “Questo fenomeno, di per sé positivo
perché aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente
negativo rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta l'impatto
economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e
aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L’aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che riguardano anche la
sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi
vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo
stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il milione di euro
e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili,
dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.
Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare
– Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della
Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha
dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche,
cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie
rare”. Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la condivisione dei
dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto
Superiore di Sanità. “Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal
punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle reti
europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare
trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto
ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che
soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente
vedo un futuro più roseo”. 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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Summer School 2021 Salute mentale e
Covid: aumentano i casi di ansia e
depressione, abuso di sostanze e alcol,
violenza e suicidi.Il valore strategico di un
PDTA efficace per la presa in carico
20 settembre 2021 17:19
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei
pazienti con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati,
migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più
gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto
emerso dalla di , nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della
salute mentale”. La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite
psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per
alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno
avuto una significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le
psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali
(-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da
disturbi mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E poi aumentano le
richieste di  aiuto da parte dei giovani e giovanissimi,  molto spesso vitt ime di
autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro. Il quadro fotografato da SIP è
stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di Giannantonio. “Il numero dei reparti di
psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione in unità per
pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione
complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha continuato a eseguire
consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche
o, in un caso su cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala
anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della violenza, con episodi gravi
nell'8,6% dei casi". Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei
mesi a cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in
contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più
consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO
(rispetto allo stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei
Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso
livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e
Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo all’imprevista
emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta di supporto
psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari. La terza fase relativa alla
fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive. “Sta emergendo la
consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere inquadrato in un situazione da
stress-test acuto si è andata trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha
spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e
Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della
prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche
dell’isolamento e alla paura, ora predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo
sentimento peraltro è amplificato dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale
che la pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio
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psicologico e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad
un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei
rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima
battuta, accanto ad un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi
da parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare
relativamente a condotte finalizzate all’autolesionismo, spesso improntato una forte
componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa dagli individui in
situazioni particolarmente difficili, potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi che
possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale adottare una
certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in
queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo fondamentale
nell’assistenza territoriale che la versatilità e la flessibilità”. Uno degli strumenti chiave si è
rivelata la gestione della domiciliarità da parte dell’equipe multiprofessionale. “La capacità
di improntare questa particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione
contrattuale matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte
dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione in
particolare con l’implementazione della telemedicina sia per televisite che per teleconsulti.
Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di
organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle,
utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza territoriale e la
continuità ospedale-territorio”. Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al
centro dell’azione di governo. “Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio
lanciato anni fa dall’OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una
delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più avanzata, in materia di
organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno reso i
servizi psichiatrici parte integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di
norma volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari
per l’adeguamento e l’innovazione dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione alla
crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura costituisce un
irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi di salute
mentale in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della
sicurezza e della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi
sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità
delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che
intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante
orientare interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire
l’integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche,
viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare le
risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere
maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi”.   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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benefici e costi della neurostimolazione
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#salute-e-benessere

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di dolore
cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di
dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti
con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno,
problemi fisici secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta
attività con > disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita di
fiducia e con notevoli costi sociali ed economici. La gestione del dolore cronico è una
grande sfida del futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione
e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La
neuro-modulazione nel dolore cronico” alla di , si è parlato della neurostimolazione midollare
(SCS o Spinal Cord Stimulation)”. “La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e richiede
essenzialmente un approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della
causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico
ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali
(CRPS o Complex Regional Pain Syndromes),  i l  dolore vascolare ischemico, la
polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di
trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord
Stimulation)”. “La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice
e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette leggeri
segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d’innescare un meccanismo che porta a
ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del
cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una
attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi
costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di
costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”. L'analisi
costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia
nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento chirurgico. “Tuttavia,
per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è importante una corretta
selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello Hub&Spoke e
che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata efficacia clinica e che presentino dei
vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e
avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni
per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il
Professor Polati. 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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(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di dolore
cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di
dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti
con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno,
problemi fisici secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta
attività con > disabilità, consulti con vari medici e figure professionali), con grave perdita di
fiducia e con notevoli costi sociali ed economici. La gestione del dolore cronico è una
grande sfida del futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione
e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La
neuro-modulazione nel dolore cronico” alla di , si è parlato della neurostimolazione midollare
(SCS o Spinal Cord Stimulation)”. “La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e richiede
essenzialmente un approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della
causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico
ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali
(CRPS o Complex Regional Pain Syndromes),  i l  dolore vascolare ischemico, la
polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di
trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord
Stimulation)”. “La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice
e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette leggeri
segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d’innescare un meccanismo che porta a
ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del
cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una
attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi
costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di
costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”. L'analisi
costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia
nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento chirurgico. “Tuttavia,
per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è importante una corretta
selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello Hub&Spoke e
che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata efficacia clinica e che presentino dei
vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e
avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni
per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il
Professor Polati. 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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del 70% dei pazienti si rivolge al medico
che non ha gli strumenti per interpretare e
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17 settembre 2021 18:00
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(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale
d e c o r s o  d i  u n a  m a l a t t i a  a c u t a  o  a l  d i  l à  d e l  t e m p o  d i  g u a r i g i o n e  p r e v i s t o
(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può essere
continuo o intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene definito
"intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni
le persone che ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura. I pazienti affetti da
sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il 25% di questi
pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene
ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno. Dall’altra, ogni
giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e
diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli studi universitari sia perché
non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo. Gli
esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario nazionale
sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori esami di
imaging, ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina
del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente. Il tema è stato
affrontato alla di nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico
agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella gestione del
dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’
Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile
della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del
dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per
rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,
anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura dell’anestesista che si
occupa solo di dolore cronico si è progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora,
come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di
esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze
proprie di altre specialità. Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha
messo le basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche
nelle altre Reti ,  ma è di apri le del 2021 la delibera per predisporre le modalità
dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si occuperanno di dolore. Ad oggi
purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul
dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e private, in grado di
gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in
questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-
19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia
ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria. “Il
dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera
sfida per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato
il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello
Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è
la sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché
sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente
cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale
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per rispondere a questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e
formati”. “Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un
gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile
della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici devono mettere in comune le
proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente,
che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma
soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando degli
appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia
per ottenere dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e
soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”. La “Medicina del Dolore 4.0”
rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del paziente. Sarà
indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo
della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il
dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto
e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che
dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina
generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei
team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi;
riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di
prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza
(ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le
figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici,
infermieri, psicologi e fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative,
l’istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della
qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di
controllo (pubblici ed assicurativi). 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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(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono uguali
agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con differenze
tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche
per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione
terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale
del farmaco equivalente” della , organizzata da . Quello dei farmaci equivalenti è un tema di
cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco
i dati. l’Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei
come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche
rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte della popolazione.
Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica
convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici
branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove
mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A e ̀ risultato concentrato al Nord
(37,3% unita ̀ e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza,
dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di
settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio
rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile
Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al
farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo
dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche
investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi
essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di
rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia
per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra
regioni del Nord e quelle del Sud”. “La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha
messo in campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande
sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco
Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci
equivalenti permette di risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al
servizio della collettività”. Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa
Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare
adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto
alla sanità di domani. “Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli
attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria
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è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di
comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla
comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di
quello che si è fatto in questi due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle
risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”. “È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della
territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di
base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi
i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci
originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti”
ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva. 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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(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono
per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per
superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere
l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del
settore. Una vera e propria pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata
tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti
in Europa ma rappresenta una minaccia significativa per l’economia globale. I massimi
esperti si sono confrontati in una nuova sessione della organizzata da I dati parlano chiaro:
se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di
morti all’anno, un numero maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009.
L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai 100
trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in
Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella
resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante
dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino
al 50%. “Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di nuovi
antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno disponibili nel prossimo
futuro per noi è manna dal cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa
Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri
diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per
pazienti difficili da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i
morti per antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause.
Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici: è
importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste armi”. “L’utilizzo razionale e
corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un momento di riflessione
fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza che
attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare
riferimento allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose
possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori ambiti sanitari
quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie
infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie
Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal
Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR,
sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione,
rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica
infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza
si può identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in
stafilococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il
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problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-
resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48,
KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando
correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”. “Continuare
a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in
ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo
investendo” è intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna. 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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(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10
anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione Gallio
16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell’innovazione in oncoematologia con focus la
leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla , organizzata da . Oltre alle caratteristiche
della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di nuovi farmaci con risultati
significativi. La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo
osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna. È
la leucemia più frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le
leucemie ed e ̀ la più frequente negli anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni).
Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA
vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove
terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento
oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce una vita normale per periodi prolungati. Il
ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara. “Nelle
forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene
TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche
ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie
alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia
linfatica cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”. Di fronte a
questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione del
paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di ematologi esperti in medicina
clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le
cure domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo. Sull’impatto dell’innovazione in
Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San
Martino, Genova - Vice Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia). “L’innovazione in
campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il beneficio
clinico conseguente. Logicamente il progresso e l’innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida che il sistema sanitario e i
professionisti devono affrontare perché l’innovazione scientifica possa tradursi in vero
beneficio clinico”. Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma
non esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico, ovvero l’innovazione deve essere
vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento effettivo della durata e
qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi corretti e possibilità di
raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che
permetta equità nella distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale:
l’innovazione deve essere affidata a strutture in grado strutturalmente e professionalmente
di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di indicazione: deve essere non solo il paziente
giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione nella comunità professionale. Infine c’è la
tempestività: l’innovazione deve essere portato senza ritardi alla disponibilità dei
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professionisti e all’utilizzo pratico”. “L’innovazione tecnologica è una opportunità che
bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel
cambio del sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali. Le
tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino
ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma. 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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(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di Ripresa e di
Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui si
richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita
per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che
devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del
Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il rilancio.
Dalla , organizzata da , i massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo
volto della sanita italiana. Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti
chiave su cui riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità. “L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A
livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è
un precedente, credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci
mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non
c’è economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è
Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un
passaggio molto importante perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol dire
creare presupposti per la crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo,
esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo
per il nostro Paese sia una bella opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e
in Veneto”. Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come
costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha
aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante,
ma le risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento in questo senso,
avere queste risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società.
Ricostruire, rafforzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante per
i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo
coinvolgere anche i giovani e le nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la
salute è al centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più
salute e benessere”. Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che
guardi davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. “Per garantire il diritto fondamentale alla
salute, sancito dalla costituzione italiana, è necessaria una profonda riforma guardando
concretamente al futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il
sistema assistenziale e, contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in
misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le risorse, sia economiche che
umane, verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura
prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo
evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui
grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo
un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di un'assistenza
che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali la medicina
generale e la medicina territoriale”. Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero
della Salute, è tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine della pandemia. “Va
fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il Covid è
stata occasione di riflessione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è solo
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attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire
gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali.
Sottolineo la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della
sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve essere costruire una
visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next generation”. “Un primo cambio
di approccio è andare a finanziare il nostro sistema rispetto a cosa succederà domani,
senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del finanziamento del Ssn,
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La
prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono progetti
implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse è più difficile da
raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento culturale che sostituisce una
visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in
una logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”. Per il Professore
l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei cambiamenti sono mediati
dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria.
Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche
nelle metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle
competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora. Oggi vediamo
penuria di medici e specialità per gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha
concluso Giuseppe Turchetti. 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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(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il
15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1)
la sopravvivenza è significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a
regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La
disponibilità dei test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che
sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della nostra
sanità”. Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della mammella
triplo negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica” della , evento organizzato
da . Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media
dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente diffuso sotto
ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata
o metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono
importanti prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un anticorpo
monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-
L1 a livello delle cellule immunitarie associate al tumore “Molti passi avanti sono stati fatti
anche per il carcinoma mammario triplo negativo, patologia poco responsiva e facilmente
resistente alla chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più significative ed
interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti con elevata
positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di
contro però ancora molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi”
ha spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.). La UOC di Anatomia Patologica
dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo
Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di
PD-L1, con richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una
positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati. “La terapia sistemica si basa
essenzialmente su chemioterapici, non essendo presenti molecole bersaglio da colpire con
farmaci mirati di nuova generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di
determinare la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede
uno specifico allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con
un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise. Per un’ottimale
determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata risposta terapeutica ai
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farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia
come valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di
qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è
possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale
metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli. Oltre alla sanità e
alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza del mondo dei dispostivi medici
(che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della
loro governance è intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico
dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla
governance dei dispositivi”. “L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed
economiche in seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e
in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel
2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici
-. La procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step di controllo e di certificazione.
Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle
imprese, di una maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è
valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle
politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle tasse specifiche per il settore, ai
tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al
sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella
discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di grande
rilevanza previsti dal Patto per la salute”. “Si sta cercando di far ripartire la macchina delle
valutazioni sul valore dei dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza
dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una
tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini,
Presidente SIHTA. 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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SUMMER SCHOOL 2021. LA PANDEMIA E LE NUOVE FRAGILITA' EMERGENTI: PIU' [...]
COMUNICATI STAMPA CATA

Summer School 2021. La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più ammalati, più
povertà e crisi nel sistema delle cure sul territorio
16 settembre 2021 13:28
Condividi su
#salute-e-benessere
(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L'Italia deve ripartire, è la parola
d'ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al
tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano
Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca' Foscari, Venezia Territoriale,
durante la sessione "SSN Revolution: la distruzione creativa necessaria per il rilancio"
della di , illustrando il volto di un Italia segnata drammaticamente dall'emergenza sanitaria
e ora dalle sue terribili conseguenze. I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono
avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente,
76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e
10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione.
Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione. Ma la pandemia ha anche registrato un
aumento dell'isolamento e della marginalizzazione e della povertà. II 2020 ha visto un
drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già
la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è
salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud. "II
confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia
ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte
superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa
capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità
produciamo un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente
umana" ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società
italiana. "Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro
che vuole essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute.
Bisogna ripensare i servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non
significa uguali servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno". Poi c'è il
tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. "Gli obiettivi di salute
non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre politiche favorenti la
salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità
offerte dalla Data Scienze, dall'intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione
strategica". Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale "da far
funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali" ha concluso
il Professor Stefano Campostrini. 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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Summer School 2021. Ministro Stefani:
“Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e
trasformarle in indirizzi strategici”.
16 settembre 2021 14:18
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è sinonimo di
orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi
come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è portatore di
messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto
serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme su slogan Facebook”. È con
queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori della organizzata
da . Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una dialettica che
non esiste”. “Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul
quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da
quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca una governance si creano
delle sacche dove non c’è comunicazione, ma addirittura inerzia”. Il Ministro ha messo in
evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro Paese. “In Italia ci sono
disomogeneità che non possono essere superate con una centralizzazione del sistema
decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro. Le competenze regionali non
possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un
sistema che ha il suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare
in Italia”. “Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto Erika
Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra pubblico
e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto
riguarda il tema della disabilità, come quelli che state facendo con la Summer School”.
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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Summer School 2021- Le grandi sfide
dell’oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le
migliori cure, la nuova integrazione tra
ospedale e territorio
15 settembre 2021 16:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie regioni
italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il progetto
ONCOnnection di è uno dei protagonisti di punta della tre giorni . Il progetto è partito nel
2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le
Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come ripartire
dopo la pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in
vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dall’oncologia territoriale alla
medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici Real world,
dalle concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al drammatico impatto della
pandemia sugli stessi ammalati ,  f ino alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo
l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. Nella sessione
“Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” è stata raccontata
la storia dell’oncologia, si è posto l’accento sulla necessità di tutelarla e di affrontare le
nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2. Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova
prospettiva che è quella di ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra
ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura
ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Regione Toscana,
che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola “breve ma molto intensa”, con queste
parole. "Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma dell'impotenza
del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano
per lo più di forme avanzate e con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a
comparire lo specialista oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova
era in cui l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze
scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti organizzativi. Nasce
dall'oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il
concetto di Rete”. Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri
Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. “Pur trattandosi
di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a
una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi
precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla
necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a curare secondo i
modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio multidisciplinare, reti
oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e
prolungamento della vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a
precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto branca della
Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di
queste patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”. La sfida per i pazienti
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oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale. “Da un lato è necessario per
tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente affetto da
neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a loro volta sono chiamati a una
prova di grande complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un
individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato. Poi
non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la ricerca scientifica. “Ha
lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i trattamenti.
Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in
Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle
Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a
ragione, che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,
insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti;
dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai pazienti affetti da
tumore” ha concluso Paolo Pronzato. “Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua
evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi strumenti
diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il corretto posizionamento
clinico. I team multidisciplinari che operano secondo una logica di rete possono garantire il
funzionamento del sistema. In questo contesto parlare di solitudine può sembrare
dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.
I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una mortalità anche
superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto scattare delle misure di
protezione individuale forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti. “I pazienti e i
loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di medici e la situazione
è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che
si sono trovati ad affrontare il momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello di
cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto medico-paziente.
Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare secondo regole nuove che hanno
imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più
tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori
sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione sulla
prevenzione oncologica, considerato che l’estensione effettiva dello screening è ancora
subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un
numero importante di soggetti non aderisce all’invito”. 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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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per le
gravi conseguenze prima ancora che per
la progressione del tumore
15 settembre 2021 17:21
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos)  - Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito
oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa
sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.
I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il
tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti rispondono
meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a
ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze
della malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore. Nonostante tali
implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è largamente sottovalutata:
in Italia lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato
al momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in
maniera sistematica. Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella
sessione della di , “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo”
da Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science. Secondo gli studi,
una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione della
terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione
artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute
positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è
emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari.
La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una branca
medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione e
della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell’ambito della
formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli
Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli
Essenziali di Assistenza neanche per il paziente oncologico. “La quasi totalità degli Alimenti
a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è
ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente
oncologico che ne potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di
abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti,
hanno dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il microambiente cellulare
tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati
condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.
Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-territorio) e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste
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SUMMER SCHOOL 2021 SALUTE MENTALE E COVID: AUMENTANO I CASI DI ANSIA E
DEPRESSIONE, ABUSO DI SOSTANZ

Contatti
Home Comunicati stampa Summer School 2021 Salute mentale e Covid: aumentano i casi
di ansia e depressione, abuso di sostanze e alcol, violenza e suicidi. Il valore strategico di
un PDTA efficace per la presa in carico
Summer School 2021 Salute mentale e Covid: aumentano i casi di ansia e depressione,
abuso di sostanze e alcol, violenza e suicidi. Il valore strategico di un PDTA efficace per la
presa in carico
Comunicati stampa
20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti con un PDTA efficace e
strutturato, stimolare l'approccio per percorsi integrati, migliorare la qualità delle
prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le
risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. E quanto emerso dalla
SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità , nella sessione "Rimettere al centro dell'agenda
di governo la tutela della salute mentale" .
La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza
Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite psichiatriche
programmate , sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per alcuni casi ,
sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno avuto una
significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie
individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il
monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi
mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%) . E poi aumentano le
richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di
autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro .
II quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di
Giannantonio .
" II numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12% , soprattutto a causa
della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono
diminuiti del 30% , per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%) , mentre la
maggioranza dei reparti ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e,
in misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità
Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono i problemi
più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un preoccupante aumento
dell'aggressività e della violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".
Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a cavallo tra
marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto (circa il
10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più consistente
(circa il 30%) e anche un rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo
stesso periodo del 2019 del 50-70%) . Dall'inizio dell'estate 2020 nei Dipartimenti di Salute
Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di attività
prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini, 2021),
superato l'iniziale momento di disorientamento relativo all'imprevista emergenza sanitaria
e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata
riducendosi attestandosi a livelli ordinari.
La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive .
"Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere
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inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata trasformando in una situazione
di media-lunga durata - ha spiegato Tommaso Maniscalco , Direttore Dipartimento di
salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione
del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle
conseguenze psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora predomina il senso di
incertezza per il futuro . Questo sentimento peraltro è amplificato dai primi, tangibili segni
della crisi economica e sociale che la pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle conseguenze, anche sul piano
psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento di epifenomeni quali abuso di
sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza,
suicidi . Ciò che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad un'evidente aumentata
richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e giovanissimi, sono
fenomeni più di carattere sociologico, in particolare relativamente a condotte finalizzate
all'autolesionismo, spesso improntato una forte componente imitativa. La capacità di
resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe
far emergere risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno
fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione pubblica
a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne
ha evidenziato sia il ruolo fondamentale nell'assistenza territoriale che la versatilità e la
flessibilità".
Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte dell'equipe
multiprofessionale . "La capacità di improntare questa particolare modalità di presa in
carico assertiva in una relazione contrattuale matura ha permesso di favorire l'autonomia e
la resilienza di buona parte dell'utenza - ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il
ricorso all'innovazione in particolare con l'implementazione della telemedicina sia per
televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte
delle rilevanti carenze di organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni
evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di riferimento per
l'assistenza territoriale e la continuità ospedale-territorio".
Michele Sanza , Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha
spiegato perché è importante mettere la salute mentale al centro dell'azione di governo .
"Non c'è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa dall'OMS per
affermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito delle
politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più avanzate
al mondo, se non la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute
mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del
Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E' questa la
cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari per l'adeguamento e
l'innovazione dell'offerta di cura ai bisogni della popolazione alla crescente domanda di
interventi". " L'applicazione dei percorsi di cura costituisce un irrinunciabile traguardo per
il miglioramento della qualità dell'offerta di servizi di salute mentale in particolare per
quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza e della tempestività
delle cure erogate" ha aggiunto il Professor Sanza. "Oggi sappiamo che l'intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità delle prognosi dei
disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le
prime prestazioni e l'ingaggio in cura è una priorità . Per questo è importante orientare
interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire l'integrazione con
le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti
comorbilità con l'abuso di sostanze. E necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la
qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere maggiormente sugli
esordi delle patologie più gravi".
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 Diabete: il monitoraggio glicemico con tecnologia flash diminuisce i ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli accessi in pronto soccorso e riduce

notevolmente la spesa territoriale

Diabete: il monitoraggio glicemico con tecno
logia flash diminuisce i ricoveri ordinari di olt
re il 30%, di un sesto gli accessi in pronto so
ccorso e riduce notevolmente la spesa territ
oriale

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

17 settembre 2021 – Un diabetico insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi

tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di

iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a settimana,

ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000‐500.000 malati di diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia

insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è parlato

nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 “Accesso all’innovazione di valore per il monitoraggio glicemico: le

lezioni della pandemia”, organizzata da Motore Sanità.

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete preesistente, ha dimostrato

che un diabete monitorato e controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo 282 individui

presentavano glicemia ben controllata e 528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si

riducevano la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva (10,2% contro il

3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità

di esito infausto; un migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni

degli esiti gravi e della morte.

C’è ormai un’ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi ai vantaggi del monitoraggio glicemico in

remoto. La nuova tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che

arrivano al pancreas artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in

grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e

migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più necessario ed urgente

durante la pandemia, ma l’offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con Flash glucose monitoring (FMG) si controllano

appropriatamente più volte al giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”, parametro importante che

consente la riduzione delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI – Value in Health Technology and Academy for Leadership

and Innovation (spin off dell’Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità

della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di

alcune province toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari, responsabile del Centro di Malattie Endocrine e
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Metaboliche della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS – si è osservata una riduzione del tasso di ricoveri ordinari di

oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione

significativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e

costituiscono una voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale“.

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico l’ha spiegato Concetta Irace, Professore

Ordinario Università degli Studi Magna Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il minor numero di iperglicemia che in molti

casi non sono colte dal paziente. Il time in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al nostro paziente che

utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il nostro paziente, in maniera rapida,

contestualizzando meglio i parametri di controllo glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha maggiore

sicurezza per quello che riguarda la qualità di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga ma si sta affrontando con il supporto delle

tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad affrontare il nostro percorso perché abbiamo numeri davvero preoccupanti.

Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella

malattia diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri  più aggiornati del 2021 mostrano un

numero spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema che

va affrontato anche grazie alle tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di

telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della

Salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi tecnologici per il monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo anno e mezzo

di pandemia che ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha spiegato Stefano Nervo,

Presidente di Diabete Italia ‐. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione

e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso; di

migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali;

di facilitare l’implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere

a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la

migliore e cura”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si ri
volge al medico che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

17 settembre 2021 – Quando persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di

guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito cronico. Questo può

essere continuo o intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene definito “intrattabile”.

In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che

ne soffrono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura. 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il

25% di questi pazienti afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene

ricoverato. L’assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all’anno. 

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma non ha le conoscenze per

interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli studi universitari sia

perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo. 

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2

miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati

eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di

volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La

neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato

presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC

di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto e il Dottor Gilberto

Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto.

 

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la mission di

combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo

l’avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La figura

dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è progressivamente affrancata dalla sala operatoria e

ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di esperienza

accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete

del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la

delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si

occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata sul

dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo,

poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo settore. Inoltre, negli

ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere
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agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un allungamento delle liste

d’attesa, vera spina al fianco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera sfida per il

Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio

Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione

Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si

trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta

rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per

rispondere a questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

 

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa affrontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti – ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del

Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò

significa che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare

assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche

lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario

mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-

terapeutici condivisi e codificati. Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per dare

appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

 

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del paziente.

Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo

della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore

osteo-muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento

opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità

interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-

terapeutici definiti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo

anche i fisioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget

adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai

letti di degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche

che private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le

figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e

fisioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc

riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l’istituzione di

Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed assicurativi).
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17 settembre 2021 – Un italiano su 4 soffre di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena

rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di

questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del sonno, problemi fisici

secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con > disabilità, consulti con vari

medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e

Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro‐

modulazione nel dolore cronico” al la SUMMER SCHOOL 2021 d i  Motore Sanità,  s i  è  par lato  del la

neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La ges one del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un approccio graduale. Sono disponibili

diverse opzioni di trattamento che dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione

della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS

(Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain

Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che,

tra le varie opzioni di trattamento potrebbero beneficiare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice e minimamente invasiva un elettrodo a

livello dello spazio peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono in grado d’innescare

un meccanismo che porta a ridurre la sensazione dolorosa – ha proseguito Polati ‐. E’ stato detto che “la salute del

cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi” e la SCS, essendo una tecnica di trattamento relativamente costosa

rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta valutazione economica. E quando parliamo

di costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome clinici di

costo/benefici o costo/efficacia, ma anche la qualità di vita dei pazienti”.

L’analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia nei

confronti della terapia medica convenzionale che del re‐intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è importante una corretta selezione dei

pazienti, l’ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l’utilizzo di terapie di

comprovata efficacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, infine, che è

importante uniformare i Drg e avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie

regioni per un riconoscimento tariffario che copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il Professor Polati.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

BHLending: scopriamo il Board Of

Directors dell’innovativa startup


Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si

rivolge al medico che non ha gli strumenti

per interpretare e diagnosticare la causa



Summer School 2021 Super batteri

resistenti, è emergenza sanitaria: la ricerca

va stimolata per individuare nuove

molecole antinfettive



Summer School 2021 Malnutrizione, il 20%

dei pazienti oncologici muore per le gravi

conseguenze prima ancora che per la

progressione del tumore



Summer School 2021 Malattie rare e

farmaci: ancora poche ricerche di nuove

soluzioni. Prioritaria la ricerca e

l’assistenza in rete dei pazienti



Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 829



 lunedì, Settembre 20, 2021

Home  Comunicati stampa  Summer School 2021 Il decalogo della rivoluzione in sanità

Summer School 2021 Il decalogo della rivol
uzione in sanità

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

20 settembre 2021 – L’ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago‐Gallio, organizzata da Motore

Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana – 237 relatori coinvolti,

sia in presenza sia collegati da remoto – impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario nazionale.

Come sempre sono state affrontate tematiche dal grande impatto: durante circa 30 sessioni, si è parlato di

Oncologia, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie

rare e responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, di ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica,

tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, di big data e intelligenza artificiale, fino alle

sfide future in sanità che riguardano prima di tutto il diritto alla salute da garantire a tutti i cittadini e poi la lotta

all’antimicrobico resistenza, al dolore cronico, fino alla digitalizzazione, la sanità green e la sostenibilità del Servizio

sanitario nazionale.

Summer School presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria di cui si è discusso durante uno degli

appuntamenti più importanti a livello nazionale, e a cui tutti, a cominciare dai cittadini fino agli stakeholder, sono

tenuti a partecipare, per poter garantire da ora e soprattutto alle generazioni future una sanità migliore ed

efficiente. Una sanità per tutti.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanità che

hanno permesso tutto questo – ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità –. Come

Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del

sistema salute nelle condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si

parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più.

Credo anche che la formula della presenza degli esperti e contemporaneamente del collegamento da remoto,

permette di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo

continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL 2021

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui si

richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza, per evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio

sanitario nazionale che sia all’altezza.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche, come omogeneizzazione dei processi assistenziali a livello

nazionale

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane con lo

scopo di creare una Rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti.

L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid implementando il rapporto tra specialisti e pazienti

anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO: dai silos di spesa alla trasversalità della presa in carico del

paziente

La trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma della medicina

territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi, linee guida e competenze

4. RISORSE UMANE: implementazione e capacità di lavoro di gruppo e interdisciplinarietà

5. DISTRETTO SOCIO‐SANITARIO: modelli di governance per un coordinamento reale delle strutture del

territorio

Il distretto socio‐sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del governo del territorio secondo il PNRR,

ma ciò comporta una rivisitazione della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina generale e

dei pediatri di libera scelta con revisione della convenzione finendo alla formazione della dirigenza del distretto

negletta negli ultimi anni a differenza di quella ospedaliera.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA: rinnovamento tecnologico (Digital health)

e organizzativo dopo gli insegnamenti della pandemia

Il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto

soccorso/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia COVID, senza depauperare

ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli

abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA: cronicità e rischi clinici correlati, il PNRR come strumento di implementazione

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo, seppur con differenze tra

varie patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere implementata se

tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata con strumenti comuni.

8. MALATTIE RARE: responsabilità sociale delle imprese con ricerca e assistenza in rete

Due milioni di pazienti di cui il 70% pediatrici sono curati per malattie rare in Italia con una

attenzione particolare delle imprese per i farmaci orfani, con progetti che aiutano la presa in carico

di questi pazienti.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE: rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della salute mentale.

La salute mentale ha rappresentato una guida di trasformazione del sistema per molti anni, ma ultimamente

sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti visto anche i dati

epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19.

10. DECRETO MINISTERIALE 71: norme, indicatori e obiettivi di salute della medicina extra‐ospedaliera

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo,

Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva,

AstraZeneca, Boehringer‐Ingelheim, Celgene‐Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo

RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,

VitalAire, Vree Health.
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15 settembre 2021 – Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti

dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei protagonisti di punta della tre giorni

SUMMER SCHOOL 2021. Il progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti

oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come

ripartire dopo la pandemia Covid‐19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici Real

world, dalle concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli

stessi ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale‐territorio: ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico

italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso

della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” è stata raccontata la

storia dell’oncologia, si è posto l’accento sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars‐

Cov‐2.

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di ridisegnare l’offerta

oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting

assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete

Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola “breve ma

molto intensa”, con queste parole.

“Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma dell’impotenza del medico. Solo

alcuni professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e

con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si crea una

specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli

ultimi anni si è aperta una nuova era in cui l’oncologo è stato impegnato non solo nell’acquisizione

di nuove conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti

organizzativi. Nasce dall’oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre

dall’oncologia il concetto di Rete”.

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di

Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), che stimano circa 377.000

nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una

combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative
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sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere con il Sars‐CoV‐2 e, per

l’Oncologia, di continuare a curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio

multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e

prolungamento della vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo Pronzato,

Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria.

“L’Oncologia, in quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle

attività assistenziali che devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste

patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente affetto da

neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità,

ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care‐giver” di un individuo malato di tumore durante la pandemia da

COVID‐19” ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la ricerca scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le indiscutibili

difficoltà dell’attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e

biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla ricerca

oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato, come tutti, dobbiamo

contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori

cure possibili ai pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione – ha sottolineato Valentina Guarneri, Professore

Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova – dove i nuovi

strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team

multidisciplinari che operano secondo una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo

contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti

nell’organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una mortalità anche superiore al 30%,

e questi dati hanno immediatamente fatto scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide

vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di medici e la situazione è stata

ancora più difficile per quei pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il

momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile.  Anche il personale sanitario ha dovuto fare i conti con un

sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto

medico‐paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare secondo regole nuove che hanno imposto

priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra

tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno

aiutato la classe degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata

attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che l’estensione effettiva dello screening è ancora subottimale

nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero importante di soggetti non

aderisce all’invito”.
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Summer School 2021 Malattie rare e farmac
i: ancora poche ricerche di nuove soluzioni. 
Prioritaria la ricerca e l’assistenza in rete dei 
pazienti

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Salute, Benessere

      

20 settembre 2021 – Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte

delle imprese c’è un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la

presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario

nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo

importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata la

SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20

casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite,

che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi

immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli

organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani.

Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,

ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo

quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano

diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti

riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un

forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata l’Onorevole Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca e nella loro

responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario. Per

questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si

impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito

d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei pazienti con malattie

rare facilitando la vita di queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o tessutali è da

sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha finora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso
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nel mercato un numero tutt’ora molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in

realtà meno dell’1% – ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto ‐.

La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui dipende la durata e la

qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata da molte e

complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano frequentemente l’ampia variabilità di condizioni

che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno

pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono

misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine.

Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per

farmaci, di per sé danno origine ad una rappresentazione distorta dell’impatto del farmaco rispetto a quella che si

ottiene da monitoraggi multi‐fonte basati su studi di popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo

reale”.

Un altro aspetto che interessa l’immissione in commercio è dato dai fenomeni del replacement,  c ioè

dall’estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un

sottogruppo più limitato e specifico di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può avere un impatto

estremamente negativo rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta l’impatto economico

che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e aumentando di molto il

moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin ‐. L’aspetto della sostenibilità economica coinvolge

dimensioni che riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e

da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico

garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti

certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea

ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro di

Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e Dipartimento di

Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da

molte case farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale

Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici, Domenica

Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista organizzativo, però sono

possibili strade di uscita. L’importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che

fare sinergia di dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto

ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva

evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.
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Summer School 2021 Malnutrizione, il 20% 
dei pazienti oncologici muore per le gravi co
nseguenze prima ancora che per la progressi
one del tumore

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

15 settembre 2021 – La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia

sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che incide

negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei

pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze

e del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle

oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici

muoia per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è largamente sottovalutata: in

Italia lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della

diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità, “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi, Presidente

Union Food e BEO Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione della terapia di

supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o

trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da

studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi

sanitari.

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una branca medica di fondamentale

importanza per il miglioramento della salute della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti

investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli

Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di

Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali

Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne

potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi ‐. Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato di

essere in grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri

prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il microambiente

cellulare tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca

conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale‐territorio) e la erogazione a
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carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di trattamento. 

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al momento del loro accesso nelle

strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una

appropriata presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Related Articles

  Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:

ancora poche ricerche di nuove soluzioni. Prioritaria la

ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti

Summer School 2021 Super batteri resistenti, è

emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per

individuare nuove molecole antinfettive 



© Copyright 2021 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 837



 lunedì, Settembre 20, 2021

Home  Comunicati stampa

 Summer School 2021 Super batteri resistenti, è emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per individuare nuove molecole antinfettive

Summer School 2021 Super batteri resistent
i, è emergenza sanitaria: la ricerca va stimola
ta per individuare nuove molecole antinfetti
ve

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

17 settembre 2021 – Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile.

Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per

raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una

vera e propria pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi alla

salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa m a  rappresenta una minaccia

significativa per l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova sessione della SUMMER

SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti

all’anno, un numero maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle

perdite provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008‐2009. L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei

decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da

avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella

resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà

altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi

disponibili sul mercato e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo – ha spiegato Antonio

Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i

batteri diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per pazienti difficili da

trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno

maggiori rispetto ai morti per altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella

gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste armi”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un momento di riflessione fondamentale

per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della farmaco‐resistenza che attualmente riguarda sia i batteri

Gram‐negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp.,

seppur favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in

senso stretto” ha spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU

Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza

dei Gram‐positivi MDR, sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la diffusione,

rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica infettivologica. Se nell’ambito dei

microrganismi Gram‐positivi la questione della resistenza si può identificare nella meticillino‐resistenza e nella

diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina‐resistenza in enterococco, tra i batteri gram‐

negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni‐resistenti, P. aeruginosa pan‐drug‐resistant,

Gram‐negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi‐produttori KPC, OXA‐48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti
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ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole

antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in ambito

sanitario, per la Regione Emilia‐Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta Valentina

Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna.
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Summer School 2021 Farmaci equivalenti, It
alia decisamente indietro rispetto all’Europa
. Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud

Motore Sanita   17 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

17 settembre 2021 – I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della

media europea con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate

anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione terapeutica.

L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente” della

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è

cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6%

rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),

Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da parte

della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella

farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici

branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi

2019 dice che il consumo degli equivalen  di classe A è risultato concentrato al Nord  (37,3%

unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L’approccio all’utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli operatori

sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di

consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,

Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania ‐. I farmaci equivalenti in molte regioni, specie

del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste

regioni con un basso reddito pro capite che l’utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,

liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono

quindi essere scientifiche e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di rilevazione di reazione

avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare

sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto

investimenti importanti e in questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato

Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per

Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i

risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in

evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e agire

per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino. Sono

convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire

questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla
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 15   

comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la

qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio

alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma

ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator.

Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto

Comberiati, Business Unit Head Teva.
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16 settembre 2021 – Il carcinoma mammario triplo‐negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito

spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata.  I

companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei

Livelli essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un

diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo

Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania ‐. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della

nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion

test alla terapia immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021, evento organizzato da Motore Sanità.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo‐negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente

inferiore rispetto alle altre forme, è particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del

gene onco‐soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo

tipo di tumore si aprono importanti prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato l’utilizzo di un

anticorpo monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma mammario

triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD‐L1 a livello delle cellule immunitarie

associate al tumore.

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo negativo, patologia poco responsiva e

facilmente resistente alla chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più significative ed interessanti

sono quella della immunoterapia con gli antiPDL‐1 nei pazienti con elevata positività al PDL‐1 e quella con gli inibitori

di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato per la identificazione

di un robusto biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha

spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo‐Messina e Coordinatore Rete Oncologica

Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta dal Professor

Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD‐L1, con

richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una positività per PD‐L1 in circa il

52% dei carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo presenti molecole bersaglio da colpire

con farmaci mirati di nuova generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di determinare la

molecola PD‐L1 mediante una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico allestimento automatizzato

e standardizzato del preparato da valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben

precise. Per un’ottimale determinazione del PD‐L1, indispensabile per ottenere la desiderata risposta terapeutica ai

farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione dei
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preparati immunoistochimici per PD‐L1 ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che

non avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di

riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza del mondo dei dispostivi medici (che

coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è

intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico dell’industria in questo settore, “ma

risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla governance dei dispositivi”.

“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in seguito all’introduzione del Nuovo

Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in

vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici ‐. La

procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei

sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore difficoltà a sostenere

i costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi Regolamenti

si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di

pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per

questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla governance del settore dei

dispositivi medici, che è uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei dispositivi e di implementare il percorso

HTA per una valutazione puntuale dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza

dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una tracciatura dei

dispostivi medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.
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Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà

locale. La riorganizzazione necessaria", dai 15 al 17 settembre, nella splendida cornice

di Gallio-Asiago, si rinnova l'appuntamento con la "SUMMER SCHOOL" di MOTORE SANITÀ

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto

del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche

dal grande impatto sanitario - oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e

riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico

terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco

equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell'impresa

farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e

sosten i bi lità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,

Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,

Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-

Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo ROM Salute, Intercept,

Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,

VitalAire, Vree Health.

L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante

accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione

della Medicina territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad

arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore

Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare

la sua "REVOLUTION", pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi

che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne

costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza

dimenticare la centralità del paziente.

11 titolo della Summer School 2021 è "SSN Revolution" poiché il Piano Nazionale di Ripreso e

Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le

parole contano, "piano" significa programmazione, "nazionale" indica la necessità di un

coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sondò e

del socio assistenziale, "ripresa" significa anche rinascita e riforma del servizio sanitario

soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e "resilienza" significo resistere ad

uno tsunami sociale che vedo il paese uscire da una pandemia tragica e significativa - ha

spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano
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dal Next Generation VE Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un impiego che assicuri

una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario nazionale

per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo sinora goduto.

Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento come già sta

avvenendo per il Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una

consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi

tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte consone che

tutelino la salute di tutti".

"La parola d'ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è

"Revolution", una rivoluzione che deve vedere coinvolta l'assistenza ospedaliera, un nuovo

percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-territorio. Mo anche uno

snellimento di quello porte di burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare

nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul "capitale umano", colonna

portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori — ha spiegato Manuela

Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un

lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si

tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a "ricostruire nella continuità, migliorando i

processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia,

puntando sull'innovazione".
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Motore Sanita ® 15 Settembre 2021 B Comunicati stampa

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicatiall'Oncologia. Aprirà la serie

MNCOnnection: dalla solitudine del  paziente alla solitudine dell'oncologo".

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati in tutte le

Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e

con le Associazioni dei medici e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire dopo la

pandemia Covid implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà "Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia

immunoncologica". Questa neoplasia è un esempio che riguarda il 15% dei tumori mammari

e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea

ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei LEA.

Si affronterà poi il tema della "Governante dell'innovazione in oncoematologia: il caso della

leucemia linfatica cronica": una malattia da controllare, soprattutto a livello territoriale, che

ogni anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell'approccio

"wait and watch" e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati significativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo "SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il rilancio" si apre la

prima sessione di giovedì 16 settembre.

ll Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all'interno della Next

Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con

le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle

future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia

all'altezza.

Seguirà "Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina territoriale": esse

rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10 miliardi di finanziamento, ma

oltre alla costruzione è necessario delineare percorsi, programmi, governante e formazione.
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Con "Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per

sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto occorsi/Dea anche in seguito agli

insegnamenti della pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente gli ospedali che

vedono uno dei più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte

disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo "La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o organizzative?" emergerà

che le reti di patologie necessitano di governance diverse in rapporto alla tipologia, con

fattore comune i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento

dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria "Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio

assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche". Circa 377.000 nuovi casi di

pazienti oncologici ogni anno, 2330 pazienti Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra

specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà affrontato il tema "Accesso all'innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della  pandemia": la nuova tecnologia, grazie ai sistemi

flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas

artificiale cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'offerta è

disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista "La ricerca in antibioticoterapia atta a soddisfare il

bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al  place in therapy appropriato"

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è

prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare l'antimicrobico resistenza e salvare

vite umane, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici

competitivo per le aziende del settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà "Il valore sociale del farmaco equivalente".

i farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto della media

europea (39,6%) con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le motivazioni vanno

indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di euro) e

utilizzare i risparmi per finanziare l'innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione "La responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica, il caso delle

malattie rare": 2 milioni di pazienti, di cui II 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in

Italia con un'attenzione particolare delle imprese per i "farmaci orfani" con progetti che

aiutano la presa in carico di questi pazienti.

La giornata si chiuderà con "L'esperienza della vaccinazione COVID per una  programmazione

capillare della altre vaccinazioni": la macchina vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai

primi posti in Europa, rappresenta una best practice per implementare la diffusione delle

altre vaccinazioni che in parte segnano ancora il passo in parte recuperato dall'obbligo

vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata "Governante integrata delle strutture territoriali: il ruolo del distretto

socio sanitario" apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del governo del

territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione della sua governance a partire

dal futuro ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con revisione

della convenzione finendo alla formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi

anni a differenza di quella ospedaliera. Seguirà "Gestione del PNRR: ripartizione delle

competenze tra Stato ed enti locali".
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Nella sessione parallela saranno affrontati "Big  data e Intelligenza Artificiale: impatto nella

programmazione e riorganizzazione dei  processi di cura" e "Innovazione dirompente".

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie, diagnosi e governare

dei sistemi, per parte sua l'Intelligenza artificiale cambia l'approccio al sistema e modifica il

mondo del lavoro in sanità, compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista "La neuro-modulazione del dolore cronico".

11 dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato sulla casualità

ad uno sistematico con l'utilizzo graduale di terapie adeguate può cambiare la qualità di vita

di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo "Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici

correlati" con focus "Ipercolesterolemia" e Aderenza terapeutica e peso economico dei

pazienti non a target".

Sarà poi la volta del confronto su "Aderenza terapeutica come altra vera innovazione?":

l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure, ma purtroppo

seppur con differenze tra varie patologie croniche solo il 50% in media dei pazienti è

aderente. L'aderenza può essere implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in

maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia: "CAR-T:

Ripartiamo?": esse rappresentano un'innovazione dirompente permettendo la guarigione

di pazienti per ora ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia ha rallentato l'uso

di questa terapia che pone problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo "Dal concetto ospedale territorio al concetto di continuità delle

cure: ruoli e funzioni all'interno di un  percorso di cura": la trasversalità della presa in carico

dei pazienti verrà garantita dalla riforma della medicina territoriale prevista dal PNRR se

verranno delineati percorsi, linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell'"Applicazione del Clinical Costing

negli enti sanitari": il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi

Standard), fondato nel 2009, conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia

autonoma di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi

standard relativi all'attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il Clinical Costing: sono

stati elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per "dimensione" la banca dati N.I.San. è la

terza più Importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna e Germania), tra quelle che

rispettano i dettami internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione "Rimettere al centro dell'agenda di  governo la tutela della

salute mentale": la salute mentale ha rappresentato una guida di trasformazione del sistema

per molti anni, ma ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di

interesse da parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela "Il PDTA strumento organizzativo e strumento di cura:

problemi e opportunità degli indicatori": il PDTA è lo strumento integrato più efficace ed

efficiente della presa in carico del paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro

valutazione applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla loro

estensione.

Infine, chiuderà la Summer School evento: "Innovazione in sanità e cittadino informato: il

concetto di valore": una comunicazione giuste ed efficace è importante per il successo di

cura e per un cittadino consapevole. L'informazione rappresenta il valore aggiunto del

sistema.
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,

Astellas, Daiichi Sankyo, Gílead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,

Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, leva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelhelm, Celgene-

Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grtrnenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,

Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,

VitalAire, Vree Health.

Ufficio stampa Motore Sanità

co m unicazione~ motoresan ita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità

20 settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L'ottava
edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che
hanno partecipato e lo sta  di Motore Sanità che hanno permesso
tutto questo – ha commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro
obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle
condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare
proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da
un po' di anni e la Summer School 2021 l'ha dimostrato ancora di più.
Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non
sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA'

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

Condividi:

   

Usura e ma a: 10 arresti.
Coinvolta anche una funzionaria
di Riscossione Sicilia

PALERMO

Corriere dell'Umbria TV

  

Erutta vulcano alle Canarie e la
terra trema: il terrore in diretta
della giornalista

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni
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In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che
arriveranno dall'UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un
utilizzo coerente ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e
farmaceutica, digitalizzazione dell'assistenza e dei servizi di
prevenzione, ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e
politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il
personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una
rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso alle cure ai
pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l'uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),
stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra
prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la
pandemia Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e
pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa
pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso
un'o erta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona.
La parola d'ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale
con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato
su competenze multidisciplinari che operino con le proprie
responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione, l'assistenza e il
soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell'individuo
per evitare processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra
le  gure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici
e di infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e
nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri.
Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche
previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di
una popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo  sico di
prossimità e di facile individuazione dove i cittadini possono accedere
per ottenere i servizi di cure e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Un'opportunità che evita il ricorso all'ospedale quando non
strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario
ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate
per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare
le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea
anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero
bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle
cure ma purtroppo, seppur con di erenze tra varie patologie croniche,
solo il 50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la
complessità del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il
decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in
merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono
spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si
complicano in base all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si e ̀ registrato un calo dei
consumi interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei consumi
retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica
rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale
rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70%
pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono
in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso
speci co e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma
che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale
degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle
psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a
causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti
letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire
una maggiore distanza  sica per i pazienti. Si è registrata anche una
riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un
aumento dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei
casi.

La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c'è
salute senza salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza
territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le
indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su
cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la
pandemia Covid e per a rontare le s de del futuro, tra cui le malattie
croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini possano essere
curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici
di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in
aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

4 / 5

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 853



La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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

Ferentillo, ristoratore sconfigge il Covid dopo essersi salvato dal naufragio della Concordia
Si è salvato dal naufragio della Concordia nel 2012 e ora ha superato un’altra difficilissima prova, quella del Covid.  Umberto Trotti , ...
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Summer School 2021

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Il Covid e l'antimicrobico resistenza,
fenomeni interconnessi e dal forte impatto: impennata di prescrizioni
di antibiotici e di infezioni resistenti

Gallio 17 settembre 2021 - Il Covid ha portato all'attenzione della
comunità mondiale la necessità di essere preparati a rispondere
e cacemente e tempestivamente alle problematiche emergenti di
salute pubblica.

Condividi:

   

Malore fatale mentre fa pesca
in apnea, muore giovane sub di
21 anni durante una
immersione

LA TRAGEDIA

Corriere dell'Umbria TV

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni
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Il Covid e l'antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale
impatto è stato recentemente evidenziato come risultato di una survey
condotta tra ottobre e dicembre 2020 a livello globale pubblicata su
Journal of Antimicrobial Chemotherapy

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno
riscontrato un aumento della prescrizioni totali di antibiotici, e più
speci camente, il 47%, 57% e 40% ha riportato un aumento di utilizzo
degli antibiotici listati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nelle categorie rispettivamente di Access, Watch e Reserve. Inoltre, il
37% e il 40% dei partecipanti alla survey ha riportato un aumento di
infezioni resistenti correlate all'assistenza e circa il 30% dei
partecipanti ha rilevato un aumento del tasso di resistenza in
microorganismi Gram negativi, quali Klebsiella pneumoniae (36%),
Acinetobacter spp (32%) ed Escherichia coli (31%); tra i Gram positivi,
Staphilococcus aureus (24%) e Streptococcus pneumoniae (29%).

A snocciolare questi dati, che fanno ri ettere rispetto a quella che
viene de nita una vera e propria pandemia a livello mondiale,
l'antimicrobico-resistenza appunto, e a presentare il quadro
complessivo del fenomeno, è stata Daniela Zinzi Executive Director,
Clinical R&D, in F2G Ltd - External Expert Evaluator Commissione
Europea, durante la sessione “La ricerca in antibiotico terapia atta a
soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al
place in therapy appropriato” della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore
Sanità.

“Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema
dell'antimicrobico resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo,
approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove molecole
antimicrobiche, purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e
messa in atto di soluzioni innovative e sistematiche. Al momento la
resistenza antimicrobica resta una problematica con impatto a livello
globale. Tale fenomeno è visibile anche in SARS-CoV-2, che ha
acquisito mutazioni tali da rendere sempre più di cile la gestione e la
prevenzione dell'infezione – ha spiegato Daniela Zinzi -. Nella
valutazione della innovatività e valore delle nuove molecole, è facile
oggi riconoscere l'impatto sull'economia globale relativo alla mancanza
di trattamenti e caci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo di
riforme ragionate e concordate tra i vari attori dell'amministrazione
della salute pubblica, il mondo scienti co e la ricerca supportata sia
da enti pubblici che privati, con il  ne ultimo di portare bene cio
tangibile ai pazienti e minimizzare l'impatto negativo di una pandemia
silente, quale l'antimicrobico-resistenza, sull'economia e risorse
sanitarie a livello globale”.

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della
resistenza agli antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già
avviato un percorso per la valutazione di nuovi iter di valorizzazione e
accesso a nuovi strumenti di trattamento delle malattie infettive,
prevalentemente batteriche e fungine. Inoltre, già dallo scorso anno
l'associazione di più di 20 industrie farmaceutiche internazionali, unite
ad enti  lantropici, hanno portato alla istituzione dell'AMR Action fund
(
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Si è da poco formalizzato il Board scienti co che valuterà i progetti che
avranno accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è
il Dottor John Rex, da sempre impegnato nella lotta all'antimicrobico
resistenza, con proposte di disegni di studi innovativi a supporto di un
accesso omogeneo e valorizzante dei nuovi antimicrobici.

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

Solange, "così è morto": gli esiti dell'autopsia sul corpo di Paolo Bucinelli
Come è morto Solange , arrivano certezze. È stata infatti effettuata l’autopsia sulla salma di  Paolo Bucinelli . Come riporta  La...
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Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia  ash diminuisce i
ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e riduce
notevolmente la spesa territoriale

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico
insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di
bucarsi tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta
fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di iperglicemia o
ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media,
2 volte a settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici
 no al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete
di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi
la terapia più importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è
parlato nella sessione della

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i
risultati sono decisivi.
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Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952
aveva un diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete
monitorato e controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952,
solo 282 individui presentavano glicemia ben controllata e 528
scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la
probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non
invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i
28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito
infausto; un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
signi cative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi
ai vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia,
grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi
infusionali che arrivano al pancreas arti ciale cambia la vita di 4
milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia restituendo una
qualità di vita decisamente sempli cata e migliorata per i malati che
ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con
Flash glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più
volte al giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”,
parametro importante che consente la riduzione delle ospedalizzazioni
e degli accessi al pronto soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health
Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin o 
dell'Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di
salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune
province toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari,
responsabile del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche
a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione
signi cativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che
utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono una
voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico
l'ha spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi
Magna Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il
minor numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal
paziente. Il time in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci
al nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi
abbiamo la possibilità di gestire il nostro paziente, in maniera rapida,
contestualizzando meglio i parametri di controllo glicemico e, per
quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che
riguarda la qualità di vita”.
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In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga
ma si sta a rontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad a rontare il nostro percorso perché
abbiamo numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal
2000 al 2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2 punti
percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un
6,38 e adesso i numeri più aggiornati del 2021 mostrano un numero
spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della
popolazione. Abbiamo un problema che va a rontato anche grazie alle
tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di
telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento
del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi
tecnologici per il monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il
Covid lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha
acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha
spiegato Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione
e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita sempli cata
per i malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere così importanti
risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare l'implementazione
di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma bisogna
insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e
cura”.

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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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000
persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è
prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per
raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici
competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno
33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa per
l'economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova
sessione della
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I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente,
entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all'anno, un numero
maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi  nanziaria globale
del 2008-2009. L'impatto sul PIL stimato dovuto all'aumento dei
decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la
AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in
Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà
un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza Covid, lo sarà
altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili da trattare. La
presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato
e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo
- ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie
Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e
i batteri diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano
l'infezione, soprattutto per pazienti di cili da trattare, è un valore
importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre
cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell'infettivologo
nella gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

“L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve
rappresentare un momento di ri essione fondamentale per
fronteggiare l'emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza
che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi.
Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose possibilità
terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori
ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina
interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha
spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive
SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e
Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico
sull'emergenza dei Gram-positivi MDR, sull'impiego delle nuove
molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la di usione,
rappresenta un punto fondamentale per a rontare questa attuale
problematica infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi Gram-
positivi la questione della resistenza si può identi care nella
meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in
sta lococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E.
colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-
negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-
48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a
questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già
conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l'attività di ricerca,
dal punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione
Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.
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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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Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L'Italia deve
ripartire, è la parola d'ordine. La pandemia ha messo in luce le
debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano
Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca' Foscari,
Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi
su 1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76
casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2
casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi
su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1
milione.
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Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell'isolamento e
della marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico
nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie
che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche
nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era
molto meno presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi
imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha
avuto un numero di contagi almeno dieci volte superiore ai paesi
orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa
capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della
popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor
Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema
come il nostro che vuole essere universale, che esistano ancora
marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la
promozione della salute riconoscendo che equità non signi ca uguali
servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova
organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a
pensare di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti,
educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità
o erte dalla Data Scienze, dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e
dalla digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una
logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della medicina
territoriale “da far funzionare almeno altrettanto bene di come
funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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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Summer School 2021- Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per le gravi
conseguenze prima ancora che per la
progressione del tumore

15 settembre 2021

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in
ambito oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli
outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema
molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e
l'e cacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei
pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di
mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della
degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a
ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia
per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la
progressione del tumore.
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Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione
per difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la
valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al
momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non
viene e ettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato a rontato nella
sessione della

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n dalla diagnosi della
malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal
counseling nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione arti ciale,
consentono di prevenire o trattare e cacemente la malnutrizione, con
ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da
studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la
malnutrizione riduce in maniera signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare che la Nutrizione
clinica è una branca medica di fondamentale importanza per il
miglioramento della salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito della formazione,
della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte
degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è
ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il
paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la
nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora
riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro bene cio – ha
spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio hanno
dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di
abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in
grado di modi care il microambiente cellulare tumorale. La scarsità
delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati
condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio
olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura
(ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario
regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli screening
nutrizionali al momento del loro accesso nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato
nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte di
medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica” ha concluso Marco
Alghisi.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Denise Pipitone, "ecco le sue prigioni". Segreti del rapimento svelati dai sensitivi: ritrovamento

Rapimento di Denise Pipitone , la  pista dei sensitivi  è stata battuta nella prima fase delle indagini. La bimba è  sparita da Mazara d...
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Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale
15 settembre 2021

enezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni
di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scienti co Claudio Zanon.

arleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto
il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che
sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di
metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per
ciò che riguarda la sanità".

i tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237
relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.
Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di
forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di
 nanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra piani cazione con un occhio di
riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa
fondamentale e strategica".

osì come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore
Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano
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risultati concreti.
l primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi
che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci

che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next
Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio
sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto  nora. E
bisogna soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che
questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è
la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia".

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer
School.

Alba Parietti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente
Alba Parietti  in  costume  su  Instagram . La  showgirl  ha postato una  foto  nella quale mostra il  lato b,  un  fisico mozzafiato  che ha 

Bimbo di 10 anni aggredito da
un rottweiler davanti al nonno:
cane senza guinzaglio né
museruola

ALCAMO

Corriere dell'Umbria TV

  

Djokovic distrugge la racchetta
in  nale, poi le lacrime per la
scon tta: … niente Grande Slam
niente Grande Slam

L'intruso Davide Vecchi
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la
“cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti

21 settembre 2021

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021
- Le CAR-T rappresentano una innovazione
dirompente nella cura dell'oncoematologia,
permettendo la guarigione di pazienti ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha
rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi
organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi
da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le
risorse. Se n'è parlato con gli esperti del settore,
durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen
receptor T-cell, è il nome per esteso della tecnologia,
in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente
o di un donatore sano per farli diventare capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del
paziente. I linfociti T del paziente di un donatore
vengono geneticamente modi cati in laboratorio per
fargli esprimere un nuovo recettore in grado di
individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici”
perché questi recettori non esistono in natura. Nel
caso dei primi tumori ematologici il primo bersaglio
individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma
anche dei linfociti B normali.
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L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio
come la nuova frontiera delle terapie neoplastiche.
L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore
Tecnico Scienti co Rete Ematologica Veneta (REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata
dalla ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di
pazienti in modo da poter esprimere sulla super cie
un recettore chiamato CAR (chimeric antigen
receptor) in grado di riconoscere e legare una
proteina bersaglio sulla super cie delle cellule
tumorali cui era stato preventivamente “educato”.
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio
di sostanze da parte dei linfociti T che portano a
morte le cellule tumorali. In questo contesto la
terapia con cellule CAR-T è l'esempio più
esempli cativo delle terapie personalizzate oggi
applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in
diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala
vanno però ancora perfezionati i percorsi da
adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento
fra i vari centri, per i quali sarà necessario un
adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le de nisco come “la modalità di
cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro
Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli
Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
-. I pazienti con prognosi severissima, candidabili
oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o
refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie
convenzionali inferiori al 20%. Le terapie
garantiscono una sopravvivenza globale intorno al
50% seppur bisogna considerare che esiste una
eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili
e una eterogeneità in termini di risposte al
trattamento, e questo o re grandi spazi di saggezza
clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncoematologiche, l'ha spiegata la Professoressa
Franca Fagioli, Direttore dell'Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.

In evidenza

LE STELLE

Oroscopo del Corriere di martedì
21 settembre 2021: le previsioni
di tutti i segni zodiacali
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“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha
trovato la sua prima applicazione per la terapia delle
leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie
non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più
recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448
pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia
nell'ambito di trials clinici accademici e
sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di
tali prodotti. I risultati in termini di e cacia sono
promettenti: l'incidenza di remissione completa è
dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva del 36%,
rappresentando una nuova arma terapeutica.I
principali e etti avversi correlati alla terapia, quali la
tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio
citochinico, generalmente reversibili, si sono
veri cati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici.
Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti,
soprattutto in ambito accademico, trials clinici
 nalizzati ad estendere l'applicazione di questa
tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia
mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali.
L'attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare
un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti
attraverso il perfezionamento dell'espansione e della
persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i
meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono
dirette le cellule T modi cate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health
Economics and HTA presso SDA Bocconi School of
Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui
le CAR-T, comporta s de regolatorie, s de
organizzative e s de economiche “I sistemi sanitari,
tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno
sperimentando soluzioni innovative per rispondere a
queste s de ma c'è la sensazione che molto ancora
debba essere fatto alla luce di una popolazione
molto a ollata nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scienti co del
Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha messo in
evidenza la necessità di dare una corretta
dimensione economica per queste terapie geniche,
essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più
innovativi in sanità.
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“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione
economica per il percorso da e ettuare per dare vita
a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal
Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la
partecipazione dell'azienda ospedaliera di
Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS
Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del
presente anno, per la determinazione dei costi per
realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-
T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello
di individuare il costo per i diversi percorsi CAR-T e
delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali
chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli).
L'utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di
disporre di elementi probanti, costruiti
scienti camente, per de nire  nanziamenti coerenti
e parametri utili per la programmazione ed il
budgeting”.

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

Arezzo, scene di violenza in pieno giorno a Campo di Marte: pugni e calci. Il
video. I residenti protestano
Nuova scena di  violenza  a  Campo di Marte , zona di  Arezzo  che non ha pace. Questo pomeriggio, 
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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti
nuovi modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

21 settembre 2021

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021
- Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530
pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti,
medici di medicina generale e assistenza territoriale.
La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per de nire i nuovi modelli di
presa in carico del paziente cronico ad alta
complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-
assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche
croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione
si può a rontare attraverso nuovi modelli
organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).

“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di
creare nuovi modelli organizzativi per la gestione
delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione
dell'Epatite C, che hanno subito un rallentamento a
causa della pandemia, nuovi modelli di presa in
carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire
in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere”.
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Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità
Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6
Euganea di Padova ha portato al tavolo di
discussione il modello veneto di eradicazione
dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una
cabina di regia al  ne di implementare un piano di
eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei
 nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto
Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del
modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un
modus operandi già consolidato in ambito
oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le
attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano
Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione
Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei
tumori è una grossa s da, preceduta solamente dal
fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -.
Patologie metastatiche che prima avevano una
sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe
da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici,
mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la
prognosi di questi pazienti e l'approccio al sistema. Il
fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la
necessità di gestire in un modo diverso la storia del
paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che
a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di
modi care il sistema rete dell'oncologia: arrivare a
creare un percorso di collaborazione su base
organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la
cronicità attraverso team multidisciplinari” come ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda
l'oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo
delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad
alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi
modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del
paziente oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla
cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,
dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-
Protesica-Dispositivi Medici.

In evidenza
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“In questo momento abbiamo più pazienti che
accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo
nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è
un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la
malattia si cronicizza sempre di più,  n verso una
guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della
spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un
paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente
costa 65,3 euro, quindi l'87% in più. Questo è un
aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario
nazionale deve in qualche modo governare. Per
l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono
malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che
rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad
alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,
Lecturer di Healthcare Management presso SDA
Bocconi School of Management -. La complessità di
queste patologie è legata alla compresenza di più
condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte
diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al
cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito
e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli
Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede
l'identi cazione della popolazione attraverso i big
data e i database amministrativi aziendali, nonché
segmentare la popolazione e identi care modelli
deliberati di presa in carico di erenziati per target di
bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che
si stanno di ondendo in diversi contesti regionali,
come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a
quelli più aziendali che generano le informazioni” ha
spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli
multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate
numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un
cambiamento di paradigma, da un unico modello di
o erta a modelli di o erta di erenziati per target di
pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica
rispetto a quali casi e quali condizioni possono
bene ciare maggiormente delle prestazioni da
remoto e una questione manageriale, cambia infatti
l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre
ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa
della presa in carico.
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“La presa in carico come governo della  liera
richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il
paziente di bene ciare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

Corriere di Arezzo

Arezzo, scene di violenza in pieno giorno a Campo di Marte: pugni e calci. Il
video. I residenti protestano
Nuova scena di  violenza  a  Campo di Marte , zona di  Arezzo  che non ha pace. Questo pomeriggio, 
mercoledì 30 settembre, verso le 16 alcune p...
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Il decalogo della rivoluzione in sanità
della Summer School 2021 di Motore
Sanità

20 settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre
2021 - L'ottava edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti
i relatori che hanno partecipato e lo sta  di Motore
Sanità che hanno permesso tutto questo – ha
commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando
siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere
tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di
partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee,
fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che
sta succedendo da un po' di anni e la Summer
School 2021 l'ha dimostrato ancora di più. Credo
anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto,
permette di mandare messaggi a centinaia di
persone che diversamente non sarebbe possibile
fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE
SANITA'
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1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una
pioggia di soldi che arriveranno dall'UE. Il compito del
Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente
ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca
immunologica e farmaceutica, digitalizzazione
dell'assistenza e dei servizi di prevenzione,
ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra
politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,
valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo
scopo di creare una rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso
alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l'uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM
(Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa
377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie
innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire
dopo la pandemia Covid-19, su come implementare il
rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità
portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad un
modello assistenziale orientato verso un'o erta
territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della
persona. La parola d'ordine è seguire la persona in
tutto il percorso assistenziale con una “sanità di
iniziativa” integrata con i servizi sociali.

In evidenza

LA PROPOSTA

Green Pass, avviata raccolta
 rme per referendum abrogativo:
ecco come partecipare
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Il modello da perseguire è perciò un modello di rete
territoriale basato su competenze multidisciplinari
che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione,
l'assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il
controllo delle condizioni dell'individuo per evitare
processi di malattia (anche attraverso la
telemedicina). Tra le  gure coinvolte si pone molta
attenzione agli infermieri nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero
imponente di medici e di infermieri non si può
combattere il pericolo di pandemie e nemmeno
garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina
generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni
addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai
fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle
esigenze di cura di una popolazione che vive sul
territorio. Difatti è il luogo  sico di prossimità e di
facile individuazione dove i cittadini possono
accedere per ottenere i servizi di cure e l'assistenza
di cui hanno bisogno. Un'opportunità che evita il
ricorso all'ospedale quando non strettamente
necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-
sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la
tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per
questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono
segnati da un numero bassissimo di posti letto in
rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a
livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure ma purtroppo, seppur con
di erenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in
media dei pazienti è aderente.
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Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera
conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di
varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni
avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la
scarsa informazione in merito alla rilevanza delle
terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario,
spesso oberato da pratiche burocratiche che
sottraggono spazio fondamentale al confronto con il
paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base
all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio
2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, si e ̀registrato un calo dei consumi
interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei
consumi retail del 7%. In questo scenario la non
aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore
di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il SSN.
Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Le imprese
investono in “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si
chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie
avanzate e su un percorso speci co e chiaro
all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani:
sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza; diminuzione dei
consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie
individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture
residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli
ospedali, soprattutto a causa della conversione in
unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I
disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e
si registra un aumento dell'aggressività e della
violenza, con anche episodi gravi dei casi.
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La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e
marginalizzata, necessita di un recupero di interesse
da parte di tutti, perché non c'è salute senza salute
mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o
“assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per
la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti
del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo
dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà
e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale
all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente
carente durante la pandemia Covid e per a rontare
le s de del futuro, tra cui le malattie croniche, che
colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini
possano essere curati equamente e in maniera
omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina
territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri
verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 Malattie rare e
farmaci: ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e
l'assistenza in rete dei pazienti

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Da parte delle
imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti
“farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la
presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto
l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche
su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi
con reali limiti. L'occasione è stata la

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia
si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li
seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini,
tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).
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Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è
stato approvato il Testo Unico Malattie Rare e
Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite
contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.
Infatti, questa è una legge quadro che ha come
obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,
attraverso il piano diagnostico terapeutico
personalizzato che consente di accedere a tutti i
servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai
servizi socio sanitari e consente anche di ottenere
dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e
di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la
legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca, è stata l'Onorevole
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della
collaborazione delle aziende farmaceutiche nella
ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente
all'interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo
Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero
articolo per facilitare le aziende che si impegnano in
progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci
orfani, tramite contributi in forma di credito
d'imposta, che permettono di sviluppare nuove
terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di
queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che
utilizzino terapie geniche cellulari o tessutali è da
sempre considerato un compito sociale ed etico a
cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di
studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha
immesso nel mercato un numero tutt'ora molto
contenuto di prodotti che interessano teoricamente
il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha
spiegato Paola Facchin, Responsabile
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -.
La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la
durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i
quali si concentrano poche o pochissime ricerche di
nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale
disponibilità per i pazienti è gravata da molte e
complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato
sempre Paola Facchin.
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“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti
non considerano frequentemente l'ampia variabilità
di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per
cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di
farmaci per molti meno pazienti che attendono una
risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati
spesso sono lontani da risultati che abbiano una
reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo
termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per
raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per
sé danno origine ad una rappresentazione distorta
dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si
ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel
mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in
commercio è dato dai fenomeni del replacement,
cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad
altre indicazioni di un farmaco immesso in
commercio per un sottogruppo più limitato e
speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché
aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può
avere un impatto estremamente negativo rispetto
alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché
aumenta l'impatto economico che essi hanno,
rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco
contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei
pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge
dimensioni che riguardano anche la sostenibilità
sociale ed etica di come e per chi si concentrano i
bene ci e come e da chi vengono sostenuti gli oneri.
Si assiste cioè a quello che può sembrare un
paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce
trattamenti il cui costo unitario supera il milione di
euro e, contemporaneamente, nega trattamenti
certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici,
etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti
una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte
presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro
di Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
dell'Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la
domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono
le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità sono state messe molte malattie croniche,
ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate
strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici,
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.
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“Le malattie rare rappresentano la complessità per
eccellenza anche dal punto di vista organizzativo,
però sono possibili strade di uscita. L'importanza
delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni
hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial
clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una
capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a
vedere questo settore delle malattie rare, che
attualmente dà più problemi che soluzioni, in
positiva evoluzione per a rontare le criticità che ora
ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto a Castiglion Fiorentino per la morte di Giovanni Vestrini
Sgomento a Castiglion Fiorentino per la scomparsa di Giovanni Vestrini, all'età di 68 anni. La notizia si è 
diffusa velocemente nell...
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Summer School 2021 Salute mentale e
Covid: aumentano i casi di ansia e
depressione, abuso di sostanze e alcol,
violenza e suicidi.Il valore strategico di
un PDTA e cace per la presa in carico

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Migliorare la presa in carico dei pazienti con un
PDTA e cace e strutturato, stimolare l'approccio per
percorsi integrati, migliorare la qualità delle
prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle
patologie più gravi e aumentare le risorse
economiche destinate alla tutela della salute
mentale. È quanto emerso dalla

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani. Le
visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia
nello studio, stanno continuando solo per alcuni
casi, sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza, tutte le altre attività hanno avuto una
signi cativa diminuzione, come i consulti psichiatrici
ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%),
le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali
(-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture
residenziali (-40%) e di autori di reato a etti da
disturbi mentali a dati dai tribunali ai Centri di
salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste
di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto
spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso
di incertezza per il futuro.
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Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal
Presidente eletto Massimo Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è
sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione
in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione complessiva dei
ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha
continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto
soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e
chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità
Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i
pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un
preoccupante aumento dell'aggressività e della
violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima
fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e
maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei
pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle
prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato
più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante
calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo
stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall'inizio
dell'estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale
(DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa
verso livelli di attività prepandemici. Da una recente
metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini,
2021), superato l'iniziale momento di
disorientamento relativo all'imprevista emergenza
sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali
connessi, la richiesta di supporto psicologico è
andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari.

La terza fase relativa alla  ne del 2020 e al corrente
anno ha aperto nuove prospettive.
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“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che
precedentemente poteva essere inquadrato in un
situazione da stress-test acuto si è andata
trasformando in una situazione di media-lunga
durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore
Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente
Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione
del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i
sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze
psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora
predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo
sentimento peraltro è ampli cato dai primi, tangibili
segni della crisi economica e sociale che la
pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle
conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il
rischio è di assistere ad un aumento di epifenomeni
quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni
depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di
violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in
prima battuta, accanto ad un'evidente aumentata
richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da
parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di
carattere sociologico, in particolare relativamente a
condotte  nalizzate all'autolesionismo, spesso
improntato una forte componente imitativa. La
capacità di resilienza, più volte espressa dagli
individui in situazioni particolarmente di cili,
potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi
che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno
fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa
misura nella comunicazione pubblica a questi temi.
Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi
successive della pandemia ne ha evidenziato sia il
ruolo fondamentale nell'assistenza territoriale che la
versatilità e la  essibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione
della domiciliarità da parte dell'equipe
multiprofessionale. “La capacità di improntare
questa particolare modalità di presa in carico
assertiva in una relazione contrattuale matura ha
permesso di favorire l'autonomia e la resilienza di
buona parte dell'utenza – ha aggiunto Maniscalco -.
Va poi sottolineato il ricorso all'innovazione in
particolare con l'implementazione della telemedicina
sia per televisite che per teleconsulti. Risulta
pertanto di fondamentale importanza, anche a
fronte delle rilevanti carenze di organico ( gure
mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di
depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello
di riferimento per l'assistenza territoriale e la
continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è
importante mettere la salute mentale al centro
dell'azione di governo.

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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“Non c'è salute senza salute mentale, è questo il
messaggio lanciato anni fa dall'OMS per a ermare
che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il
nostro Paese vanta indubbiamente una delle
legislazioni più avanzate al mondo, se non la più
avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di
salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno
reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio
sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma
volontarie. E' questa la cornice di riferimento entro
la quale muovere i passi necessari per
l'adeguamento e l'innovazione dell'o erta di cura ai
bisogni della popolazione alla crescente domanda di
interventi”. “L'applicazione dei percorsi di cura
costituisce un irrinunciabile traguardo per il
miglioramento della qualità dell'o erta di servizi di
salute mentale in particolare per quanto riguarda il
miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza e
della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il
Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l'intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione
della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici.
Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che
intercorre tra le prime prestazioni e l'ingaggio in cura
è una priorità. Per questo è importante orientare
interventi speci ci sugli adolescenti e le popolazioni
giovanili e favorire l'integrazione con le aree della
neuropsichiatria infantile e delle dipendenze
patologiche, viste le frequenti comorbilità con
l'abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare
le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in
riferimento alle linee guida e incidere maggiormente
sugli esordi delle patologie più gravi”.

 

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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Summer School 2021 Diabete: il
monitoraggio glicemico con tecnologia
 ash diminuisce i ricoveri ordinari di
oltre il 30%, di un sesto gli accessi in
pronto soccorso e riduce notevolmente
la spesa territoriale
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 a  17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Un diabetico insulinizzato su 2 non misura
regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i
giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta
fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi
di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con
diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a
settimana, ipoglicemie che possono causare
problemi clinici  no al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000
malati di diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia
insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più
importante è il buon controllo glicemico. Di questo si
è parlato nella sessione della

Dal monitoraggio glicemico in presenza al
monitoraggio da remoto, i risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19
ricoverati di cui 952 aveva un diabete preesistente,
ha dimostrato che un diabete monitorato e
controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i
952, solo 282 individui presentavano glicemia ben
controllata e 528 scarsamente controllata. Nel
gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6%
contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono
state dimostrate inferiori probabilità di esito
infausto; un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati
real world relativi ai vantaggi del monitoraggio
glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai
sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a
sistemi infusionali che arrivano al pancreas
arti ciale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di
tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia
restituendo una qualità di vita decisamente
sempli cata e migliorata per i malati che ne hanno
avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma
l'o erta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle
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Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle
strisce i pazienti con Flash glucose monitoring (FMG)
si controllano appropriatamente più volte al giorno.
Questo permette un migliore “Time in Range”,
parametro importante che consente la riduzione
delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto
soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI -
Value in Health Technology and Academy for
Leadership and Innovation (spin o  dell'Università
Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha
esaminato alcuni esiti di salute in persone con il
sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province
toscane confrontate con un eguale numero, senza il
sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor
Andrea Giaccari, responsabile del Centro di Malattie
Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico
Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno,
ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi
in pronto soccorso e riduzione signi cativa della
spesa territoriale. I pazienti con diabete che
utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e
costituiscono una voce di spesa inferiore per il
servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto
di vista del clinico l'ha spiegato Concetta Irace,
Professore Ordinario Università degli Studi Magna
Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia
però garantendo il minor numero di iperglicemia che
in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in
range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al
nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio
glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il
nostro paziente, in maniera rapida,
contestualizzando meglio i parametri di controllo
glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha
maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità
di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera
e propria piaga ma si sta a rontando con il supporto
delle tecnologie.
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“Siamo riusciti in Campania ad a rontare il nostro
percorso perché abbiamo numeri davvero
preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al
2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2
punti percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i
dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più
aggiornati del 2021 mostrano un numero
spropositato di diabetici con esenzione di 400mila
euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema
che va a rontato anche grazie alle tecnologie, per
questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema
di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha
spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema
sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono
i sistemi tecnologici per il monitoraggio della
malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i
malati di diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo
anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed
evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di
Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e
il controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita sempli cata per i malati che ne hanno avuto
accesso; di migliorare signi cativamente gli outcome
sanitari e ottenere così importanti risparmi per i
sistemi sanitari regionali; di facilitare
l'implementazione di telemedicina e i nuovi modelli
di presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere a
disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire
loro la migliore e cura”.

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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Summer School 2021 Dolore cronico:
bene ci e costi della neurostimolazione
midollare

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Un italiano su 4 so re di dolore cronico benigno
(prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta
oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi
40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di
questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle
una lunga storia di so erenza (disturbi del sonno,
problemi  sici secondari, disturbi
emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta
attività con > disabilità, consulti con vari medici e
 gure professionali), con grave perdita di  ducia e
con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del
futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento
Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore
Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto
nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore
cronico” alla

“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e
richiede essenzialmente un approccio graduale.
Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio
multidisciplinare ed in funzione della causa
patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.
“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS
(Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose
complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain
Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la
polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore
neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento
potrebbero bene ciare della neurostimolazione
midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.
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“La SCS consiste nel posizionare mediante
un'operazione chirurgica semplice e minimamente
invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale,
che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo
spinale che sono in grado d'innescare un
meccanismo che porta a ridurre la sensazione
dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che
"la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei
costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta
valutazione economica. E quando parliamo di costi
dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende
in considerazione non solo i classici outcome clinici
di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la
qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della
FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia nei
confronti della terapia medica convenzionale che del
re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente
la neuromodulazione, è importante una corretta
selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che
prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata
e cacia clinica e che presentino dei vantaggi in
termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che è
importante uniformare i Drg e avere un
coordinamento su questo tipo di patologie croniche
invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento
tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.

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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Summer School 2021 Dolore cronico: più
del 70% dei pazienti si rivolge al medico
che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Quando persiste oltre il normale decorso di una
malattia acuta o al di là del tempo di guarigione
previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il
dolore viene de nito cronico. Questo può essere
continuo o intermittente e se non viene risolto con
trattamenti adeguati viene de nito "intrattabile". In
Europa il dolore cronico a igge 1 adulto su 5, in
Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono
(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche
consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il
25% di questi pazienti a erisce ad un pronto
soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene
ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è
di 14 giorni all'anno.

Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il
dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e
diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel
corso degli studi universitari sia perché non lo
misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al
medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti
a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2
miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,
esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di
euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la
chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato a rontato alla
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Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e
Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la
mission di combattere il dolore acuto, in principio
per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e,
ancor più dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche
quella di combattere il dolore cronico non
oncologico. La  gura dell'anestesista che si occupa
solo di dolore cronico si è progressivamente
a rancata dalla sala operatoria e ora, come medico,
si occupa esclusivamente di questa problematica
utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a
nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la
Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del
Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente
anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la
delibera per predisporre le modalità
dell'accreditamento delle strutture sanitarie che in
Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che
hanno acquisito un'esperienza consolidata sul dolore
cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno
fatica a soddisfare la crescente domanda di visite
specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi
18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da
Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori
con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al  anco
di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento
acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera s da
per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è
invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del
Dolore Ca' Foncello Treviso Centro Hub della Regione
Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito
dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi
il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà
necessario reinventare compiti e funzioni in una
società che sta rapidamente cambiando i bisogni,
ma soprattutto si dovrà creare una nuova
organizzazione territoriale per rispondere a questi
bisogni e sarà indispensabile costituire dei team
medici dedicati e formati”.

In evidenza
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“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso
signi ca a rontarlo in un gruppo interdisciplinare di
professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C.
S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò signi ca che i
medici devono mettere in comune le proprie
conoscenze e competenze in modo da lavorare
assieme per l'interesse del paziente, che desidera
solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane,
anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria
qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario mettere in campo più competenze per
ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi e codi cati. Tutto
questo è necessario sia per ottenere dei risultati
tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie
mediche e soprattutto a quelle che utilizzano
dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici
il cambio di mentalità per la gestione del paziente.
Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei
medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni
e meno complesse (per esempio il dolore osteo-
muscolo-scheletrico); essi devono  ltrare i pazienti
e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri
Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità
interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina
generale; predisporre di percorsi diagnostico-
terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team
interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo
anche i  sioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati
alla quantità e qualità di prestazioni erogate con
possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di
degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione;
coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi
per una formazione continua per tutte le  gure
professionali coinvolte nella gestione dei pazienti
con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
 sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure
palliative, l'istituzione di una specialità ad hoc
riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della
qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione di
Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo
(pubblici ed assicurativi).

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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, teschio nel bosco: svolta nelle indagini dopo cinque anni, il dna porta
ad un uomo scomparso
Cinque anni dopo il ritrovamento del teschio, finalmente c’è una svolta nel mistero di Montemignaio. Il 
cranio potrebbe appartenere ad un...

Antifurto Verisure |Sponsorizzato
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Settembre
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Summer School 2021 Farmaci
equivalenti, Italia decisamente indietro
rispetto all'Europa. Ancora forte gap tra
regioni del Nord e Sud

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma
l'uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media
europea con di erenze tra Nord, Centro e Sud del
paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni
attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6
miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare tutto
questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale
del farmaco equivalente” della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si
parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è
cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l'Italia resta
decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto
agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e
anche rispetto ai farmaci di marca e poi c'è ancora
poco conoscenza da parte della popolazione. Nel
2019, l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema
sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata
sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a
brevetto scaduto generici branded e il 30,6%
equivalenti. L'analisi dei consumi per area geogra ca
poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo
degli equivalenti di classe A è risultato concentrato
al Nord (37,3% unita ̀e 29,1% valori), rispetto al Centro
(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
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“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere
sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli
operatori sanitari, della industria farmaceutica e di
chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul
eventuale rischio rispetto ai bene ci quando si
assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi,
Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della
cattiva rappresentazione rispetto al farmaco
originator. È proprio in queste regioni con un basso
reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci
equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle
persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
sostenere devono quindi essere scienti che e
socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di
e cacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti
diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia
per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del
Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi
ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto
investimenti importanti e in questa grande s da
sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno,
Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio
politiche del farmaco di Regione Puglia. “L'impiego
dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i
risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al
servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già
Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori
mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei
farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto
alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia
reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino.
Sono convinto che la prima riorganizzazione
necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di
comunicazione. Per una nuova sanità occorre
investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e
occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie,
raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi
due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di
dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le
risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.

In evidenza

ESTATE FINITA

Meteo, le previsioni per il  ne
settimana: forte maltempo in
arrivo e allerta gialla su varie
Regioni
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“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della
territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie
proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad
oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al
sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un
miliardo di euro di tasca propria per curarsi con
farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente
per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha
sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head
Teva.

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

Corriere di Arezzo

A 23 anni si butta dal ponte maledetto
Si uccide a 23 anni buttandosi dal ponte maledetto. Un'altra tragedia a Pratantico. Nel giro di un anno è il 
terzo episodio. Il terribile fatto di cronac...
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Summer School 2021 Super batteri
resistenti, è emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per individuare
nuove molecole antinfettive
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 a  17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite
umane, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna
rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per
le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR),
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti
in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa
per l'economia globale. I massimi esperti si sono
confrontati in una nuova sessione della

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata
adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10
milioni di morti all'anno, un numero maggiore del
cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi
 nanziaria globale del 2008-2009. L'impatto sul PIL
stimato dovuto all'aumento dei decessi prematuri si
aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR
è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia
nera in Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel
2030 il nostro Paese avrà un incremento nella
resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza
Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi
resistenti, che cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili
da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono
stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal
cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di
Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri
diventano resistenti e quindi avere batteri che
contrastano l'infezione, soprattutto per pazienti
di cili da trattare, è un valore importante.
Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai
morti per altre cause. Fondamentale sottolineare,
inoltre, il ruolo dell'infettivologo nella gestione degli
antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

In evidenza
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“L'utilizzo razionale e corretto della terapia
antibiotica deve rappresentare un momento di
ri essione fondamentale per fronteggiare
l'emergenza e limitare i danni della farmaco-
resistenza che attualmente riguarda sia i batteri
Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con
particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più
numerose possibilità terapeutiche, mantengono
elevata mortalità e morbosità in settori ambiti
sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la
medicina interna, la pneumologia e le malattie
infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G.
De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza
Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un
confronto polispecialistico sull'emergenza dei Gram-
positivi MDR, sull'impiego delle nuove molecole
antiinfettive e sulle strategie per ridurne la
di usione, rappresenta un punto fondamentale per
a rontare questa attuale problematica
infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi
Gram-positivi la questione della resistenza si può
identi care nella meticillino-resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in sta lococco e
nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più
complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa
pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori
KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai
carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando
correttamente quelle già conosciute e valorizzando
al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità
l'attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in
ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è
importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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nelle auto dei clienti per cedere
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L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, teschio nel bosco: svolta nelle indagini dopo cinque anni, il dna porta
ad un uomo scomparso
Cinque anni dopo il ritrovamento del teschio, finalmente c’è una svolta nel mistero di Montemignaio. Il 
cranio potrebbe appartenere ad un...

La Repubblica per Fila |Sponsorizzato

Creatività e spirito di gruppo: così la scuola valorizza l’arte

I tre pilastri della fabbrica del futuro
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Summer School 2021

16 settembre 2021

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica
cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni.
Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure
domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance
dell'innovazione in oncoematologia con focus la
leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

La leucemia linfatica cronica consiste in un
accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli
organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una
trasformazione maligna. È la leucemia più frequente
nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30%
di tutte le leucemie ed e ̀la più frequente negli
anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70
anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno
stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA
vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in
Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie
consentono una lunghissima sopravvivenza e nei
pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale
per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella
sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto
Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia
linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene
TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi
mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono
risposte durature per diversi anni nella maggior parte
dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che
prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti
con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in
10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

In evidenza
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Di fronte a questi numeri la corretta gestione del
paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione
del paziente con leucemia linfatica cronica richiede
un network di ematologi esperti in medicina clinica e
di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che
includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha
sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è
intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore
Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice
Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e
sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il
bene cio clinico conseguente. Logicamente il
progresso e l'innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la s da
che il sistema sanitario e i professionisti devono
a rontare perché l'innovazione scienti ca possa
tradursi in vero bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso
essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo
modo. “In bene cio clinico, ovvero l'innovazione deve
essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in
un miglioramento e ettivo della durata e qualità
della vita, per fare ciò occorrono strumenti
interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati
anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi
penso alla sostenibilità che permetta equità nella
distribuzione; poi all'appropriatezza strutturale e
professionale: l'innovazione deve essere a data a
strutture in grado strutturalmente e
professionalmente di gestirla. E penso ancora
all'appropriatezza di indicazione: deve essere non
solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la
deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione
nella comunità professionale. In ne c'è la
tempestività: l'innovazione deve essere portato
senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e
all'utilizzo pratico”.

“L'innovazione tecnologica è una opportunità che
bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo
visto cosa è successo in passato nel cambio del
sistema informativo dell'Aifa, quello che succede
tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e
l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si
integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso
Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

Corriere di Arezzo TV
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Tumore al seno
triplo negativo: cosa abbiamo e cosa
manca. I companion test  nalmente
disponibili ma non sono nei Lea

16 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il
carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15%
dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma
con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono
sottoposti a regolamentazione europea ma manca un
indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che
preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei
test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i
loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha
spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte
e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda
sessione “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è
particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle
donne con mutazioni del gene onco-soppressore
BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa
1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si
aprono importanti prospettive di cura. Nell'agosto
2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo
monoclonale (Atezolizumab), associato a
chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che
risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello
delle cellule immunitarie associate al tumore
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“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il
carcinoma mammario triplo negativo, patologia poco
responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al
momento più signi cative ed interessanti sono
quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei
pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con
gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2
mutati. Di contro però ancora molto va studiato e
tentato per la identi cazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per
questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha
spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta
dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di
riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60
casi di PD-L1, con richieste provenienti da di erenti
centri di oncologia italiani, riscontrando una
positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi
analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su
chemioterapici, non essendo presenti molecole
bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova
generazione. L'anatomopatologo ha la fondamentale
“mission” di determinare la molecola PD-L1 mediante
una metodica immunoistochimica, che prevede uno
speci co allestimento automatizzato e
standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue
regole ben precise. Per un'ottimale determinazione
del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata
risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile
seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come
allestimento, sia come valutazione dei preparati
immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia
patologica che non avessero la possibilità di fare ciò,
è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di
anatomia patologica di riferimento per tale metodica,
con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo
Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo
in evidenza l'importanza del mondo dei dispostivi
medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,  no
alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro
governance è intervenuta Con ndustria Dispositivi
Medici, illustrando il ruolo strategico dell'industria in
questo settore, “ma risulta urgente un
coinvolgimento nella discussione sulla governance
dei dispositivi”.

In evidenza
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“L'industria sta investendo molto in termini di risorse
umane ed economiche in seguito all'introduzione del
Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in
vista dell'arrivo a regime del Regolamento sui
dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha
spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di
Con ndustria Dispositivi Medici -. La procedura,
infatti, prevede un percorso con maggiori step di
controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal lato dei
sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei
conti, dal lato delle imprese, di una maggiore
di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul
mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi
derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle
politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso,
alle tasse speci che per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai
costi della burocrazia collegati al sistema degli
acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere
coinvolti quanto prima nella discussione sulla
governance del settore dei dispositivi medici, che è
uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto
per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle
valutazioni sul valore dei dispositivi e di
implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una
valutazione dell'appropriatezza dell'intero percorso
di cura. Per fare questo occorre avere dati real world
al  ne di creare una tracciatura dei dispostivi medici
e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA.

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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Summer School 2021. La pandemia e le
nuove fragilità emergenti: più ammalati,
più povertà e crisi nel sistema delle cure
sul territorio

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre
2021 - L'Italia deve ripartire, è la parola d'ordine. La
pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi
sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha
illustrate Stefano Campostrini, Professore di
Statistica Sociale Università Ca' Foscari, Venezia
Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono
avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni
mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e
2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare
5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti.
In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione.
Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento
dell'isolamento e della marginalizzazione e della
povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo
aumento della povertà, colpendo ancora una volta le
categorie che già la crisi aveva più colpito, come le
donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è
salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto
meno presente) che al Sud.
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“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è
quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un
numero di vittime e ha avuto un numero di contagi
almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i
diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la
diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il
controllo e il test della popolazione. In Sanità
produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha
spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli
impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare,
in un sistema come il nostro che vuole essere
universale, che esistano ancora marcate
diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e
la promozione della salute riconoscendo che equità
non signi ca uguali servizi per tutti, ma maggiori
servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la
nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti
se non si riesce a pensare di introdurre politiche
favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di
mobilità, eccetera, invece partendo dalle
opportunità o erte dalla Data Scienze,
dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli
organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della
medicina territoriale “da far funzionare almeno
altrettanto bene di come funzionano molti nostri
ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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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Summer School 2021. Ministro Stefani:
“Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e
trasformarle in indirizzi strategici”.

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021
- “La Summer School è sinonimo di orgoglio medico
per l'altissimo livello di confronto e di dibattito.
Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano
contenitori dove elaborare le idee. La politica è
portatore di messaggi e il nostro compito è dare
forma alle idee del territorio. Soltanto con un
confronto serio si possono ottenere risultati, non
possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le
disabilità, ha aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia
“si è sviluppata una dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha
spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare.
Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si
può esimere da quello che è un impianto centrale.
Nel momento in cui manca una governance si creano
delle sacche dove non c'è comunicazione, ma
addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità
che ancora esistono nel nostro Paese.
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“In Italia ci sono disomogeneità che non possono
essere superate con una centralizzazione del
sistema decisionale, perché i territori sono molto
diversi tra loro. Le competenze regionali non possono
essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi
guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il
suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il
migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una
nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il
governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il
raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che
occorra fare molto e che occorra fare dibattito,
anche per quanto riguarda il tema della disabilità,
come quelli che state facendo con la Summer
School”.

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

In evidenza
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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire
le migliori cure, la nuova integrazione
tra ospedale e territorio

15 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con
sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che
hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia
italiana, il progetto ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione,
dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati
clinici Real world, dalle concrete e molteplici
esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no
alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico
italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure
ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali
utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo” è stata
raccontata la storia dell'oncologia, si è posto
l'accento sulla necessità di tutelarla e di a rontare
le nuove s de, a partire dal Sars-Cov-2.

Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova
prospettiva che è quella di ridisegnare l'o erta
oncologica con una nuova integrazione fra ospedale
e territorio e la disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto
il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Regione Toscana, che ha raccontato la storia
dell'oncologia de nendola “breve ma molto intensa”,
con queste parole.
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"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore
era il paradigma dell'impotenza del medico. Solo
alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme
avanzate e con pochi strumenti a disposizione.
Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente.
Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui
l'oncologo è stato impegnato non solo
nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che,
ma anche nella de nizione di importanti
cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il
day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce
sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra s da è tenere presente i dati che ci
forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi
casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci. Il panorama
attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere
con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a
curare secondo i modelli avanzati che sono stati
sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di
precisione e personalizzata) e che hanno prodotto
più guarigioni e prolungamento della vita per molti
pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a
precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in
quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi
e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con
particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di
queste patologie, sia per le caratteristiche dei
pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il
distanziamento interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro
limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente
a etto da neoplasia può ricevere dai propri familiari
e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di
grande complessità, ovvero coprire il fondamentale
ruolo di “care-giver” di un individuo malato di
tumore durante la pandemia da COVID-19” ha
proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività
cardine dell'Oncologia: la ricerca scienti ca.

In evidenza

Corriere di Arezzo TV
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“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori
e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le
indiscutibili di coltà dell'attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi
medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli
IRCCS e nelle Università in Italia continuano a
dedicare le loro energie alla ricerca oncologica,
convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi
oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi
ad a rontare una “s da nella s da”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia
tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro,
dobbiamo continuare a o rire le migliori cure
possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso
Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua
evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le
nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team
multidisciplinari che operano secondo una logica di
rete possono garantire il funzionamento del sistema.
In questo contesto parlare di solitudine può
sembrare dissonante ma la pandemia ha portato
profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID
19 hanno riportato una mortalità anche superiore al
30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse
ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche
modo “distanziati” dal loro team di medici e la
situazione è stata ancora più di cile per quei
pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia di usa,
che si sono trovati ad a rontare il momento della
diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un
sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una
situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel
rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte
di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle
prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori
sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli
screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull'argomento sicuramente non
hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i
pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa
rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l'estensione e ettiva dello screening
è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati:
Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un
numero importante di soggetti non aderisce
all'invito”.
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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

Corriere di Arezzo

Arezzo, Alessandro non ce l'ha fatta. E' morto di Covid a 53 anni: la sua
famiglia lo salutava ogni sera dal vetro dell'ospedale
Non ce l’ha fatta Alessandro Nocentini. Dopo un calvario di 50 giorni l’uomo è morto nel reparto di tera…

Ecco come proteggere la tua casa dai ladri. Antifurto Verisure, offerta -50%
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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per le
gravi conseguenze prima ancora che per
la progressione del tumore

15 settembre 2021

(Adnkronos)   -
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Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in
particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto
impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla
spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto
frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l'e cacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di
2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di
complicanze e del 30% la durata della degenza. I
pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media,
ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si
stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le
conseguenze della malnutrizione prima ancora che
per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche
la malnutrizione per difetto è largamente
sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione
dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato
al momento della diagnosi del paziente e, anche in
ospedali virtuosi, non viene e ettuato in maniera
sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato
a rontato nella sessione della

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n
dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione
della terapia di supporto, partendo dal counseling
nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione
arti ciale, consentono di prevenire o trattare
e cacemente la malnutrizione, con ricadute
positive in termini clinici e anche gestionali ed
economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che
trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare
che la Nutrizione clinica è una branca medica di
fondamentale importanza per il miglioramento della
salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito
della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini
Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora
riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza
neanche per il paziente oncologico.

In evidenza

Sgarbi fuori controllo a Zona
Bianca: "Non se ne può più di
sentir parlare del Covid, avete
rotto i c..."

Eitan Biran, gli ultimi
aggiornamenti: zii pronti a
partire per Israele. "La
speranza è ritornare con il
bambino"

IL CASO
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Vaccini, ironia Fusaro: "Ormai
hanno  nito le lettere per le
varianti virus. Salvezza sempre
una dose più in là"
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omicidio"
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“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali
(AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi
Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro
bene cio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in
grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei
percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato
clinicamente di essere in grado di modi care il
microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle
risorse, la mancata organizzazione in team, la
carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della
materia ostacolano un approccio olistico al
paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di
continuità di cura (ospedale-territorio) e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di
AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli
screening nutrizionali al momento del loro accesso
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale,
nonché per una appropriata presa in carico da parte
di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica”
ha concluso Marco Alghisi.

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

  

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale
15 settembre 2021

enezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni
di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scienti co Claudio Zanon.

arleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto
il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che
sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di
metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per
ciò che riguarda la sanità".

i tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237
relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.
Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di
forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di
 nanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra piani cazione con un occhio di
riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa
fondamentale e strategica".

osì come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore
Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano
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In evidenza

"I

E

risultati concreti.
l primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi
che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci

che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next
Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio
sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto  nora. E
bisogna soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che
questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è
la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia".

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer
School.

Corriere di Arezzo

Arezzo, Alessandro non ce l'ha fatta. E' morto di Covid a 53 anni: la sua
famiglia lo salutava ogni sera dal vetro dell'ospedale
Non ce l’ha fatta Alessandro Nocentini. Dopo un calvario di 50 giorni l’uomo è morto nel reparto di terapia 
intensiva dell’os...
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variante Delta"

COVID

LIVORNO

"Nel sesso orale non può esserci
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dalla giudice: la sentenza shock
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la
“cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti
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 a  21 settembre 2021

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021
- Le CAR-T rappresentano una innovazione
dirompente nella cura dell'oncoematologia,
permettendo la guarigione di pazienti ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha
rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi
organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi
da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le
risorse. Se n'è parlato con gli esperti del settore,
durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen
receptor T-cell, è il nome per esteso della tecnologia,
in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente
o di un donatore sano per farli diventare capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del
paziente. I linfociti T del paziente di un donatore
vengono geneticamente modi cati in laboratorio per
fargli esprimere un nuovo recettore in grado di
individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici”
perché questi recettori non esistono in natura. Nel
caso dei primi tumori ematologici il primo bersaglio
individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma
anche dei linfociti B normali.

L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio
come la nuova frontiera delle terapie neoplastiche.
L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore
Tecnico Scienti co Rete Ematologica Veneta (REV).

Stangate in bolletta, Cingolani:
"Lavoriamo per attenuare gli
e etti, ma succederà ovunque"
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“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata
dalla ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di
pazienti in modo da poter esprimere sulla super cie
un recettore chiamato CAR (chimeric antigen
receptor) in grado di riconoscere e legare una
proteina bersaglio sulla super cie delle cellule
tumorali cui era stato preventivamente “educato”.
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio
di sostanze da parte dei linfociti T che portano a
morte le cellule tumorali. In questo contesto la
terapia con cellule CAR-T è l'esempio più
esempli cativo delle terapie personalizzate oggi
applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in
diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala
vanno però ancora perfezionati i percorsi da
adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento
fra i vari centri, per i quali sarà necessario un
adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le de nisco come “la modalità di
cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro
Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli
Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
-. I pazienti con prognosi severissima, candidabili
oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o
refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie
convenzionali inferiori al 20%. Le terapie
garantiscono una sopravvivenza globale intorno al
50% seppur bisogna considerare che esiste una
eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili
e una eterogeneità in termini di risposte al
trattamento, e questo o re grandi spazi di saggezza
clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncoematologiche, l'ha spiegata la Professoressa
Franca Fagioli, Direttore dell'Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.

In evidenza
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“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha
trovato la sua prima applicazione per la terapia delle
leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie
non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più
recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448
pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia
nell'ambito di trials clinici accademici e
sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di
tali prodotti. I risultati in termini di e cacia sono
promettenti: l'incidenza di remissione completa è
dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva del 36%,
rappresentando una nuova arma terapeutica.I
principali e etti avversi correlati alla terapia, quali la
tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio
citochinico, generalmente reversibili, si sono
veri cati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici.
Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti,
soprattutto in ambito accademico, trials clinici
 nalizzati ad estendere l'applicazione di questa
tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia
mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali.
L'attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare
un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti
attraverso il perfezionamento dell'espansione e della
persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i
meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono
dirette le cellule T modi cate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health
Economics and HTA presso SDA Bocconi School of
Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui
le CAR-T, comporta s de regolatorie, s de
organizzative e s de economiche “I sistemi sanitari,
tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno
sperimentando soluzioni innovative per rispondere a
queste s de ma c'è la sensazione che molto ancora
debba essere fatto alla luce di una popolazione
molto a ollata nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scienti co del
Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha messo in
evidenza la necessità di dare una corretta
dimensione economica per queste terapie geniche,
essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più
innovativi in sanità.

4 / 5

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 931



“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione
economica per il percorso da e ettuare per dare vita
a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal
Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la
partecipazione dell'azienda ospedaliera di
Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS
Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del
presente anno, per la determinazione dei costi per
realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-
T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello
di individuare il costo per i diversi percorsi CAR-T e
delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali
chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli).
L'utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di
disporre di elementi probanti, costruiti
scienti camente, per de nire  nanziamenti coerenti
e parametri utili per la programmazione ed il
budgeting”.

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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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti
nuovi modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

21 settembre 2021

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021
- Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530
pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti,
medici di medicina generale e assistenza territoriale.
La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per de nire i nuovi modelli di
presa in carico del paziente cronico ad alta
complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-
assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche
croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione
si può a rontare attraverso nuovi modelli
organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).
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“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di
creare nuovi modelli organizzativi per la gestione
delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione
dell'Epatite C, che hanno subito un rallentamento a
causa della pandemia, nuovi modelli di presa in
carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire
in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità
Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6
Euganea di Padova ha portato al tavolo di
discussione il modello veneto di eradicazione
dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una
cabina di regia al  ne di implementare un piano di
eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei
 nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto
Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del
modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un
modus operandi già consolidato in ambito
oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le
attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano
Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione
Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei
tumori è una grossa s da, preceduta solamente dal
fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -.
Patologie metastatiche che prima avevano una
sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe
da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici,
mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la
prognosi di questi pazienti e l'approccio al sistema. Il
fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la
necessità di gestire in un modo diverso la storia del
paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che
a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di
modi care il sistema rete dell'oncologia: arrivare a
creare un percorso di collaborazione su base
organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la
cronicità attraverso team multidisciplinari” come ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda
l'oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo
delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad
alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi
modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del
paziente oncologico cronico”.
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Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla
cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,
dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-
Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che
accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo
nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è
un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la
malattia si cronicizza sempre di più,  n verso una
guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della
spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un
paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente
costa 65,3 euro, quindi l'87% in più. Questo è un
aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario
nazionale deve in qualche modo governare. Per
l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono
malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che
rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad
alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,
Lecturer di Healthcare Management presso SDA
Bocconi School of Management -. La complessità di
queste patologie è legata alla compresenza di più
condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte
diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al
cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito
e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli
Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede
l'identi cazione della popolazione attraverso i big
data e i database amministrativi aziendali, nonché
segmentare la popolazione e identi care modelli
deliberati di presa in carico di erenziati per target di
bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che
si stanno di ondendo in diversi contesti regionali,
come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a
quelli più aziendali che generano le informazioni” ha
spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli
multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate
numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio.
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“Il management della multicanalità richiede un
cambiamento di paradigma, da un unico modello di
o erta a modelli di o erta di erenziati per target di
pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica
rispetto a quali casi e quali condizioni possono
bene ciare maggiormente delle prestazioni da
remoto e una questione manageriale, cambia infatti
l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre
ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa
della presa in carico.

“La presa in carico come governo della  liera
richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il
paziente di bene ciare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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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Il decalogo della rivoluzione in sanità
della Summer School 2021 di Motore
Sanità

20 settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre
2021 - L'ottava edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti
i relatori che hanno partecipato e lo sta  di Motore
Sanità che hanno permesso tutto questo – ha
commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando
siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere
tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di
partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee,
fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che
sta succedendo da un po' di anni e la Summer
School 2021 l'ha dimostrato ancora di più. Credo
anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto,
permette di mandare messaggi a centinaia di
persone che diversamente non sarebbe possibile
fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE
SANITA'
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1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una
pioggia di soldi che arriveranno dall'UE. Il compito del
Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente
ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca
immunologica e farmaceutica, digitalizzazione
dell'assistenza e dei servizi di prevenzione,
ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra
politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,
valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo
scopo di creare una rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso
alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l'uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM
(Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa
377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie
innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire
dopo la pandemia Covid-19, su come implementare il
rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità
portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad un
modello assistenziale orientato verso un'o erta
territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della
persona. La parola d'ordine è seguire la persona in
tutto il percorso assistenziale con una “sanità di
iniziativa” integrata con i servizi sociali.
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Il modello da perseguire è perciò un modello di rete
territoriale basato su competenze multidisciplinari
che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione,
l'assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il
controllo delle condizioni dell'individuo per evitare
processi di malattia (anche attraverso la
telemedicina). Tra le  gure coinvolte si pone molta
attenzione agli infermieri nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero
imponente di medici e di infermieri non si può
combattere il pericolo di pandemie e nemmeno
garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina
generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni
addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai
fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle
esigenze di cura di una popolazione che vive sul
territorio. Difatti è il luogo  sico di prossimità e di
facile individuazione dove i cittadini possono
accedere per ottenere i servizi di cure e l'assistenza
di cui hanno bisogno. Un'opportunità che evita il
ricorso all'ospedale quando non strettamente
necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-
sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la
tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per
questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono
segnati da un numero bassissimo di posti letto in
rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a
livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure ma purtroppo, seppur con
di erenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in
media dei pazienti è aderente.
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Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera
conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di
varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni
avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la
scarsa informazione in merito alla rilevanza delle
terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario,
spesso oberato da pratiche burocratiche che
sottraggono spazio fondamentale al confronto con il
paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base
all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio
2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, si e ̀registrato un calo dei consumi
interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei
consumi retail del 7%. In questo scenario la non
aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore
di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il SSN.
Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Le imprese
investono in “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si
chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie
avanzate e su un percorso speci co e chiaro
all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani:
sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza; diminuzione dei
consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie
individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture
residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli
ospedali, soprattutto a causa della conversione in
unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I
disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e
si registra un aumento dell'aggressività e della
violenza, con anche episodi gravi dei casi.
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La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e
marginalizzata, necessita di un recupero di interesse
da parte di tutti, perché non c'è salute senza salute
mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o
“assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per
la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti
del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo
dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà
e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale
all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente
carente durante la pandemia Covid e per a rontare
le s de del futuro, tra cui le malattie croniche, che
colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini
possano essere curati equamente e in maniera
omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina
territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri
verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 Malattie rare e
farmaci: ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e
l'assistenza in rete dei pazienti

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Da parte delle
imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti
“farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la
presa in carico di questi pazienti.
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto
l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche
su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi
con reali limiti. L'occasione è stata la

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia
si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li
seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini,
tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è
stato approvato il Testo Unico Malattie Rare e
Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite
contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.
Infatti, questa è una legge quadro che ha come
obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,
attraverso il piano diagnostico terapeutico
personalizzato che consente di accedere a tutti i
servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai
servizi socio sanitari e consente anche di ottenere
dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e
di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la
legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca, è stata l'Onorevole
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della
collaborazione delle aziende farmaceutiche nella
ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente
all'interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo
Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero
articolo per facilitare le aziende che si impegnano in
progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci
orfani, tramite contributi in forma di credito
d'imposta, che permettono di sviluppare nuove
terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di
queste persone e delle loro famiglie”.
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Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che
utilizzino terapie geniche cellulari o tessutali è da
sempre considerato un compito sociale ed etico a
cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di
studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha
immesso nel mercato un numero tutt'ora molto
contenuto di prodotti che interessano teoricamente
il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha
spiegato Paola Facchin, Responsabile
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -.
La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la
durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i
quali si concentrano poche o pochissime ricerche di
nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale
disponibilità per i pazienti è gravata da molte e
complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato
sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti
non considerano frequentemente l'ampia variabilità
di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per
cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di
farmaci per molti meno pazienti che attendono una
risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati
spesso sono lontani da risultati che abbiano una
reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo
termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per
raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per
sé danno origine ad una rappresentazione distorta
dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si
ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel
mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in
commercio è dato dai fenomeni del replacement,
cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad
altre indicazioni di un farmaco immesso in
commercio per un sottogruppo più limitato e
speci co di pazienti malati.
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“Questo fenomeno, di per sé positivo perché
aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può
avere un impatto estremamente negativo rispetto
alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché
aumenta l'impatto economico che essi hanno,
rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco
contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei
pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge
dimensioni che riguardano anche la sostenibilità
sociale ed etica di come e per chi si concentrano i
bene ci e come e da chi vengono sostenuti gli oneri.
Si assiste cioè a quello che può sembrare un
paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce
trattamenti il cui costo unitario supera il milione di
euro e, contemporaneamente, nega trattamenti
certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici,
etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti
una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte
presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro
di Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
dell'Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la
domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono
le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità sono state messe molte malattie croniche,
ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate
strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici,
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per
eccellenza anche dal punto di vista organizzativo,
però sono possibili strade di uscita. L'importanza
delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni
hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial
clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una
capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a
vedere questo settore delle malattie rare, che
attualmente dà più problemi che soluzioni, in
positiva evoluzione per a rontare le criticità che ora
ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 a  20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Migliorare la presa in carico dei pazienti con un
PDTA e cace e strutturato, stimolare l'approccio per
percorsi integrati, migliorare la qualità delle
prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle
patologie più gravi e aumentare le risorse
economiche destinate alla tutela della salute
mentale. È quanto emerso dalla

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani. Le
visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia
nello studio, stanno continuando solo per alcuni
casi, sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza, tutte le altre attività hanno avuto una
signi cativa diminuzione, come i consulti psichiatrici
ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%),
le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali
(-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture
residenziali (-40%) e di autori di reato a etti da
disturbi mentali a dati dai tribunali ai Centri di
salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste
di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto
spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso
di incertezza per il futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal
Presidente eletto Massimo Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è
sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione
in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione complessiva dei
ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha
continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto
soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e
chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità
Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i
pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un
preoccupante aumento dell'aggressività e della
violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima
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Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima
fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e
maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei
pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle
prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato
più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante
calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo
stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall'inizio
dell'estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale
(DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa
verso livelli di attività prepandemici. Da una recente
metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini,
2021), superato l'iniziale momento di
disorientamento relativo all'imprevista emergenza
sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali
connessi, la richiesta di supporto psicologico è
andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari.

La terza fase relativa alla  ne del 2020 e al corrente
anno ha aperto nuove prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che
precedentemente poteva essere inquadrato in un
situazione da stress-test acuto si è andata
trasformando in una situazione di media-lunga
durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore
Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente
Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione
del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i
sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze
psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora
predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo
sentimento peraltro è ampli cato dai primi, tangibili
segni della crisi economica e sociale che la
pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle
conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il
rischio è di assistere ad un aumento di epifenomeni
quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni
depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di
violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in
prima battuta, accanto ad un'evidente aumentata
richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da
parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di
carattere sociologico, in particolare relativamente a
condotte  nalizzate all'autolesionismo, spesso
improntato una forte componente imitativa. La
capacità di resilienza, più volte espressa dagli
individui in situazioni particolarmente di cili,
potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi
che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno
fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa
misura nella comunicazione pubblica a questi temi.
Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi
successive della pandemia ne ha evidenziato sia il
ruolo fondamentale nell'assistenza territoriale che la
versatilità e la  essibilità”.

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione
della domiciliarità da parte dell'equipe
multiprofessionale. “La capacità di improntare
questa particolare modalità di presa in carico
assertiva in una relazione contrattuale matura ha
permesso di favorire l'autonomia e la resilienza di
buona parte dell'utenza – ha aggiunto Maniscalco -.
Va poi sottolineato il ricorso all'innovazione in
particolare con l'implementazione della telemedicina
sia per televisite che per teleconsulti. Risulta
pertanto di fondamentale importanza, anche a
fronte delle rilevanti carenze di organico ( gure
mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di
depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello
di riferimento per l'assistenza territoriale e la
continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è
importante mettere la salute mentale al centro
dell'azione di governo.

“Non c'è salute senza salute mentale, è questo il
messaggio lanciato anni fa dall'OMS per a ermare
che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il
nostro Paese vanta indubbiamente una delle
legislazioni più avanzate al mondo, se non la più
avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di
salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno
reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio
sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma
volontarie. E' questa la cornice di riferimento entro
la quale muovere i passi necessari per
l'adeguamento e l'innovazione dell'o erta di cura ai
bisogni della popolazione alla crescente domanda di
interventi”. “L'applicazione dei percorsi di cura
costituisce un irrinunciabile traguardo per il
miglioramento della qualità dell'o erta di servizi di
salute mentale in particolare per quanto riguarda il
miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza e
della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il
Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l'intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione
della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici.
Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che
intercorre tra le prime prestazioni e l'ingaggio in cura
è una priorità. Per questo è importante orientare
interventi speci ci sugli adolescenti e le popolazioni
giovanili e favorire l'integrazione con le aree della
neuropsichiatria infantile e delle dipendenze
patologiche, viste le frequenti comorbilità con
l'abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare
le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in
riferimento alle linee guida e incidere maggiormente
sugli esordi delle patologie più gravi”.
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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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 a  17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Un italiano su 4 so re di dolore cronico benigno
(prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta
oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi
40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di
questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle
una lunga storia di so erenza (disturbi del sonno,
problemi  sici secondari, disturbi
emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta
attività con > disabilità, consulti con vari medici e
 gure professionali), con grave perdita di  ducia e
con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del
futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento
Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore
Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto
nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore
cronico” alla

“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e
richiede essenzialmente un approccio graduale.
Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio
multidisciplinare ed in funzione della causa
patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.
“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS
(Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose
complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain
Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la
polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore
neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento
potrebbero bene ciare della neurostimolazione
midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante
un'operazione chirurgica semplice e minimamente
invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale,
che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo
spinale che sono in grado d'innescare un
meccanismo che porta a ridurre la sensazione
dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che
"la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei
costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta
valutazione economica. E quando parliamo di costi
dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende
in considerazione non solo i classici outcome clinici
di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la
qualità di vita dei pazienti”.
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L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della
FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia nei
confronti della terapia medica convenzionale che del
re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente
la neuromodulazione, è importante una corretta
selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che
prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata
e cacia clinica e che presentino dei vantaggi in
termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che è
importante uniformare i Drg e avere un
coordinamento su questo tipo di patologie croniche
invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento
tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.

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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Summer School 2021 Diabete: il
monitoraggio glicemico con tecnologia
 ash diminuisce i ricoveri ordinari di
oltre il 30%, di un sesto gli accessi in
pronto soccorso e riduce notevolmente
la spesa territoriale
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 a  17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Un diabetico insulinizzato su 2 non misura
regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i
giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta
fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi
di iperglicemia o ipoglicemie: il 74% dei pazienti con
diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a
settimana, ipoglicemie che possono causare
problemi clinici  no al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000
malati di diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia
insulinica multiniettiva, per entrambi la terapia più
importante è il buon controllo glicemico. Di questo si
è parlato nella sessione della

Dal monitoraggio glicemico in presenza al
monitoraggio da remoto, i risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19
ricoverati di cui 952 aveva un diabete preesistente,
ha dimostrato che un diabete monitorato e
controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i
952, solo 282 individui presentavano glicemia ben
controllata e 528 scarsamente controllata. Nel
gruppo ben controllato si riducevano la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6%
contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero sono
state dimostrate inferiori probabilità di esito
infausto; un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati
real world relativi ai vantaggi del monitoraggio
glicemico in remoto. La nuova tecnologia, grazie ai
sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a
sistemi infusionali che arrivano al pancreas
arti ciale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di
tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia
restituendo una qualità di vita decisamente
sempli cata e migliorata per i malati che ne hanno
avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma
l'o erta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

In evidenza
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Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle
strisce i pazienti con Flash glucose monitoring (FMG)
si controllano appropriatamente più volte al giorno.
Questo permette un migliore “Time in Range”,
parametro importante che consente la riduzione
delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto
soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI -
Value in Health Technology and Academy for
Leadership and Innovation (spin o  dell'Università
Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha
esaminato alcuni esiti di salute in persone con il
sistema Flash Glucose Monitoring di alcune province
toscane confrontate con un eguale numero, senza il
sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor
Andrea Giaccari, responsabile del Centro di Malattie
Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico
Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno,
ma vi è stato anche a un sesto in meno degli accessi
in pronto soccorso e riduzione signi cativa della
spesa territoriale. I pazienti con diabete che
utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e
costituiscono una voce di spesa inferiore per il
servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto
di vista del clinico l'ha spiegato Concetta Irace,
Professore Ordinario Università degli Studi Magna
Grecia Catanzaro.

“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia
però garantendo il minor numero di iperglicemia che
in molti casi non sono colte dal paziente. Il time in
range rappresenta un nuovo modo di approcciarci al
nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio
glicemico. Oggi abbiamo la possibilità di gestire il
nostro paziente, in maniera rapida,
contestualizzando meglio i parametri di controllo
glicemico e, per quanto riguarda il paziente, ha
maggiore sicurezza per quello che riguarda la qualità
di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera
e propria piaga ma si sta a rontando con il supporto
delle tecnologie.

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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“Siamo riusciti in Campania ad a rontare il nostro
percorso perché abbiamo numeri davvero
preoccupanti. Purtroppo la Campania dal 2000 al
2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2
punti percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i
dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri più
aggiornati del 2021 mostrano un numero
spropositato di diabetici con esenzione di 400mila
euro, il 7% della popolazione. Abbiamo un problema
che va a rontato anche grazie alle tecnologie, per
questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema
di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha
spiegato Pietro Buono della Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema
sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono
i sistemi tecnologici per il monitoraggio della
malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i
malati di diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo
anno e mezzo di pandemia che ha acuito ed
evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di
Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e
il controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita sempli cata per i malati che ne hanno avuto
accesso; di migliorare signi cativamente gli outcome
sanitari e ottenere così importanti risparmi per i
sistemi sanitari regionali; di facilitare
l'implementazione di telemedicina e i nuovi modelli
di presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere a
disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire
loro la migliore e cura”.

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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Summer School 2021 Dolore cronico: più
del 70% dei pazienti si rivolge al medico
che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Quando persiste oltre il normale decorso di una
malattia acuta o al di là del tempo di guarigione
previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il
dolore viene de nito cronico. Questo può essere
continuo o intermittente e se non viene risolto con
trattamenti adeguati viene de nito "intrattabile". In
Europa il dolore cronico a igge 1 adulto su 5, in
Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono
(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche
consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il
25% di questi pazienti a erisce ad un pronto
soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene
ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è
di 14 giorni all'anno.
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Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il
dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e
diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel
corso degli studi universitari sia perché non lo
misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al
medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti
a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2
miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,
esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di
euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la
chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato a rontato alla

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e
Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la
mission di combattere il dolore acuto, in principio
per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e,
ancor più dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche
quella di combattere il dolore cronico non
oncologico. La  gura dell'anestesista che si occupa
solo di dolore cronico si è progressivamente
a rancata dalla sala operatoria e ora, come medico,
si occupa esclusivamente di questa problematica
utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a
nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la
Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del
Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente
anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la
delibera per predisporre le modalità
dell'accreditamento delle strutture sanitarie che in
Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che
hanno acquisito un'esperienza consolidata sul dolore
cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno
fatica a soddisfare la crescente domanda di visite
specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi
18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da
Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori
con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al  anco
di ogni struttura sanitaria.

In evidenza
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“Il dolore è sempre stato a rontato come evento
acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera s da
per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è
invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del
Dolore Ca' Foncello Treviso Centro Hub della Regione
Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito
dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi
il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà
necessario reinventare compiti e funzioni in una
società che sta rapidamente cambiando i bisogni,
ma soprattutto si dovrà creare una nuova
organizzazione territoriale per rispondere a questi
bisogni e sarà indispensabile costituire dei team
medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso
signi ca a rontarlo in un gruppo interdisciplinare di
professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C.
S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò signi ca che i
medici devono mettere in comune le proprie
conoscenze e competenze in modo da lavorare
assieme per l'interesse del paziente, che desidera
solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane,
anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria
qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario mettere in campo più competenze per
ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi e codi cati. Tutto
questo è necessario sia per ottenere dei risultati
tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie
mediche e soprattutto a quelle che utilizzano
dispositivi medici”.
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La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici
il cambio di mentalità per la gestione del paziente.
Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei
medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni
e meno complesse (per esempio il dolore osteo-
muscolo-scheletrico); essi devono  ltrare i pazienti
e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri
Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità
interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina
generale; predisporre di percorsi diagnostico-
terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team
interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo
anche i  sioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati
alla quantità e qualità di prestazioni erogate con
possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di
degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione;
coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi
per una formazione continua per tutte le  gure
professionali coinvolte nella gestione dei pazienti
con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
 sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure
palliative, l'istituzione di una specialità ad hoc
riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della
qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione di
Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo
(pubblici ed assicurativi).

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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Summer School 2021 Farmaci
equivalenti, Italia decisamente indietro
rispetto all'Europa. Ancora forte gap tra
regioni del Nord e Sud

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma
l'uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media
europea con di erenze tra Nord, Centro e Sud del
paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni
attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6
miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare tutto
questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale
del farmaco equivalente” della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si
parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è
cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l'Italia resta
decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto
agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e
anche rispetto ai farmaci di marca e poi c'è ancora
poco conoscenza da parte della popolazione. Nel
2019, l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema
sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata
sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a
brevetto scaduto generici branded e il 30,6%
equivalenti. L'analisi dei consumi per area geogra ca
poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo
degli equivalenti di classe A è risultato concentrato
al Nord (37,3% unita ̀e 29,1% valori), rispetto al Centro
(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
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“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere
sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli
operatori sanitari, della industria farmaceutica e di
chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul
eventuale rischio rispetto ai bene ci quando si
assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi,
Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della
cattiva rappresentazione rispetto al farmaco
originator. È proprio in queste regioni con un basso
reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci
equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle
persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
sostenere devono quindi essere scienti che e
socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di
e cacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti
diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia
per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del
Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi
ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto
investimenti importanti e in questa grande s da
sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno,
Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio
politiche del farmaco di Regione Puglia. “L'impiego
dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i
risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al
servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già
Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori
mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei
farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto
alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia
reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino.
Sono convinto che la prima riorganizzazione
necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di
comunicazione. Per una nuova sanità occorre
investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e
occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie,
raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi
due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di
dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le
risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.
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“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della
territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie
proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad
oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al
sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un
miliardo di euro di tasca propria per curarsi con
farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente
per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha
sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head
Teva.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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 a  17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite
umane, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna
rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per
le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR),
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti
in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa
per l'economia globale. I massimi esperti si sono
confrontati in una nuova sessione della

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata
adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10
milioni di morti all'anno, un numero maggiore del
cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi
 nanziaria globale del 2008-2009. L'impatto sul PIL
stimato dovuto all'aumento dei decessi prematuri si
aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR
è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia
nera in Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel
2030 il nostro Paese avrà un incremento nella
resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza
Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi
resistenti, che cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili
da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono
stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal
cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di
Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri
diventano resistenti e quindi avere batteri che
contrastano l'infezione, soprattutto per pazienti
di cili da trattare, è un valore importante.
Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai
morti per altre cause. Fondamentale sottolineare,
inoltre, il ruolo dell'infettivologo nella gestione degli
antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

In evidenza
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“L'utilizzo razionale e corretto della terapia
antibiotica deve rappresentare un momento di
ri essione fondamentale per fronteggiare
l'emergenza e limitare i danni della farmaco-
resistenza che attualmente riguarda sia i batteri
Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con
particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più
numerose possibilità terapeutiche, mantengono
elevata mortalità e morbosità in settori ambiti
sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la
medicina interna, la pneumologia e le malattie
infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G.
De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza
Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un
confronto polispecialistico sull'emergenza dei Gram-
positivi MDR, sull'impiego delle nuove molecole
antiinfettive e sulle strategie per ridurne la
di usione, rappresenta un punto fondamentale per
a rontare questa attuale problematica
infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi
Gram-positivi la questione della resistenza si può
identi care nella meticillino-resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in sta lococco e
nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più
complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa
pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori
KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai
carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando
correttamente quelle già conosciute e valorizzando
al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità
l'attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in
ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è
importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Summer School 2021

16 settembre 2021

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica
cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni.
Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure
domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance
dell'innovazione in oncoematologia con focus la
leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

La leucemia linfatica cronica consiste in un
accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli
organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una
trasformazione maligna. È la leucemia più frequente
nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30%
di tutte le leucemie ed e ̀la più frequente negli
anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70
anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno
stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA
vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in
Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie
consentono una lunghissima sopravvivenza e nei
pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale
per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella
sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto
Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.
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“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia
linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene
TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi
mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono
risposte durature per diversi anni nella maggior parte
dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che
prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti
con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in
10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del
paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione
del paziente con leucemia linfatica cronica richiede
un network di ematologi esperti in medicina clinica e
di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che
includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha
sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è
intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore
Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice
Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e
sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il
bene cio clinico conseguente. Logicamente il
progresso e l'innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la s da
che il sistema sanitario e i professionisti devono
a rontare perché l'innovazione scienti ca possa
tradursi in vero bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso
essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo
modo. “In bene cio clinico, ovvero l'innovazione deve
essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in
un miglioramento e ettivo della durata e qualità
della vita, per fare ciò occorrono strumenti
interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati
anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi
penso alla sostenibilità che permetta equità nella
distribuzione; poi all'appropriatezza strutturale e
professionale: l'innovazione deve essere a data a
strutture in grado strutturalmente e
professionalmente di gestirla. E penso ancora
all'appropriatezza di indicazione: deve essere non
solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la
deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione
nella comunità professionale. In ne c'è la
tempestività: l'innovazione deve essere portato
senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e
all'utilizzo pratico”.

In evidenza
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“L'innovazione tecnologica è una opportunità che
bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo
visto cosa è successo in passato nel cambio del
sistema informativo dell'Aifa, quello che succede
tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e
l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si
integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso
Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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 a  16 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il
carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15%
dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma
con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono
sottoposti a regolamentazione europea ma manca un
indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che
preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei
test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i
loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha
spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte
e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda
sessione “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è
particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle
donne con mutazioni del gene onco-soppressore
BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa
1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si
aprono importanti prospettive di cura. Nell'agosto
2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo
monoclonale (Atezolizumab), associato a
chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che
risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello
delle cellule immunitarie associate al tumore
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“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il
carcinoma mammario triplo negativo, patologia poco
responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al
momento più signi cative ed interessanti sono
quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei
pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con
gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2
mutati. Di contro però ancora molto va studiato e
tentato per la identi cazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per
questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha
spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta
dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di
riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60
casi di PD-L1, con richieste provenienti da di erenti
centri di oncologia italiani, riscontrando una
positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi
analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su
chemioterapici, non essendo presenti molecole
bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova
generazione. L'anatomopatologo ha la fondamentale
“mission” di determinare la molecola PD-L1 mediante
una metodica immunoistochimica, che prevede uno
speci co allestimento automatizzato e
standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue
regole ben precise. Per un'ottimale determinazione
del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata
risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile
seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come
allestimento, sia come valutazione dei preparati
immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia
patologica che non avessero la possibilità di fare ciò,
è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di
anatomia patologica di riferimento per tale metodica,
con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo
Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo
in evidenza l'importanza del mondo dei dispostivi
medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,  no
alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro
governance è intervenuta Con ndustria Dispositivi
Medici, illustrando il ruolo strategico dell'industria in
questo settore, “ma risulta urgente un
coinvolgimento nella discussione sulla governance
dei dispositivi”.

In evidenza
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“L'industria sta investendo molto in termini di risorse
umane ed economiche in seguito all'introduzione del
Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in
vista dell'arrivo a regime del Regolamento sui
dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha
spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di
Con ndustria Dispositivi Medici -. La procedura,
infatti, prevede un percorso con maggiori step di
controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal lato dei
sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei
conti, dal lato delle imprese, di una maggiore
di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul
mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi
derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle
politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso,
alle tasse speci che per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai
costi della burocrazia collegati al sistema degli
acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere
coinvolti quanto prima nella discussione sulla
governance del settore dei dispositivi medici, che è
uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto
per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle
valutazioni sul valore dei dispositivi e di
implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una
valutazione dell'appropriatezza dell'intero percorso
di cura. Per fare questo occorre avere dati real world
al  ne di creare una tracciatura dei dispostivi medici
e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA.

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

4 / 4

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 976



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Summer School 2021. La pandemia e le
nuove fragilità emergenti: più ammalati,
più povertà e crisi nel sistema delle cure
sul territorio

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre
2021 - L'Italia deve ripartire, è la parola d'ordine. La
pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi
sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha
illustrate Stefano Campostrini, Professore di
Statistica Sociale Università Ca' Foscari, Venezia
Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono
avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni
mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e
2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare
5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti.
In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione.
Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento
dell'isolamento e della marginalizzazione e della
povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo
aumento della povertà, colpendo ancora una volta le
categorie che già la crisi aveva più colpito, come le
donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è
salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto
meno presente) che al Sud.
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“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è
quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un
numero di vittime e ha avuto un numero di contagi
almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i
diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la
diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il
controllo e il test della popolazione. In Sanità
produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha
spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli
impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare,
in un sistema come il nostro che vuole essere
universale, che esistano ancora marcate
diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e
la promozione della salute riconoscendo che equità
non signi ca uguali servizi per tutti, ma maggiori
servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la
nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti
se non si riesce a pensare di introdurre politiche
favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di
mobilità, eccetera, invece partendo dalle
opportunità o erte dalla Data Scienze,
dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli
organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della
medicina territoriale “da far funzionare almeno
altrettanto bene di come funzionano molti nostri
ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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

In evidenza
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Summer School 2021. Ministro Stefani:
“Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e
trasformarle in indirizzi strategici”.

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021
- “La Summer School è sinonimo di orgoglio medico
per l'altissimo livello di confronto e di dibattito.
Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano
contenitori dove elaborare le idee. La politica è
portatore di messaggi e il nostro compito è dare
forma alle idee del territorio. Soltanto con un
confronto serio si possono ottenere risultati, non
possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le
disabilità, ha aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia
“si è sviluppata una dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha
spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare.
Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si
può esimere da quello che è un impianto centrale.
Nel momento in cui manca una governance si creano
delle sacche dove non c'è comunicazione, ma
addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità
che ancora esistono nel nostro Paese.
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“In Italia ci sono disomogeneità che non possono
essere superate con una centralizzazione del
sistema decisionale, perché i territori sono molto
diversi tra loro. Le competenze regionali non possono
essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi
guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il
suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il
migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una
nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il
governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il
raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che
occorra fare molto e che occorra fare dibattito,
anche per quanto riguarda il tema della disabilità,
come quelli che state facendo con la Summer
School”.

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

In evidenza
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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire
le migliori cure, la nuova integrazione
tra ospedale e territorio

15 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con
sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che
hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia
italiana, il progetto ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione,
dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati
clinici Real world, dalle concrete e molteplici
esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no
alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico
italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure
ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali
utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo” è stata
raccontata la storia dell'oncologia, si è posto
l'accento sulla necessità di tutelarla e di a rontare
le nuove s de, a partire dal Sars-Cov-2.
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Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova
prospettiva che è quella di ridisegnare l'o erta
oncologica con una nuova integrazione fra ospedale
e territorio e la disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto
il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Regione Toscana, che ha raccontato la storia
dell'oncologia de nendola “breve ma molto intensa”,
con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore
era il paradigma dell'impotenza del medico. Solo
alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme
avanzate e con pochi strumenti a disposizione.
Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente.
Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui
l'oncologo è stato impegnato non solo
nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che,
ma anche nella de nizione di importanti
cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il
day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce
sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra s da è tenere presente i dati che ci
forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi
casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci. Il panorama
attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere
con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a
curare secondo i modelli avanzati che sono stati
sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di
precisione e personalizzata) e che hanno prodotto
più guarigioni e prolungamento della vita per molti
pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a
precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in
quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi
e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con
particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di
queste patologie, sia per le caratteristiche dei
pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il
distanziamento interpersonale e sociale.

In evidenza
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“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro
limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente
a etto da neoplasia può ricevere dai propri familiari
e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di
grande complessità, ovvero coprire il fondamentale
ruolo di “care-giver” di un individuo malato di
tumore durante la pandemia da COVID-19” ha
proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività
cardine dell'Oncologia: la ricerca scienti ca.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori
e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le
indiscutibili di coltà dell'attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi
medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli
IRCCS e nelle Università in Italia continuano a
dedicare le loro energie alla ricerca oncologica,
convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi
oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi
ad a rontare una “s da nella s da”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia
tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro,
dobbiamo continuare a o rire le migliori cure
possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso
Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua
evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le
nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team
multidisciplinari che operano secondo una logica di
rete possono garantire il funzionamento del sistema.
In questo contesto parlare di solitudine può
sembrare dissonante ma la pandemia ha portato
profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID
19 hanno riportato una mortalità anche superiore al
30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse
ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.
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“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche
modo “distanziati” dal loro team di medici e la
situazione è stata ancora più di cile per quei
pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia di usa,
che si sono trovati ad a rontare il momento della
diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un
sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una
situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel
rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte
di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle
prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori
sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli
screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull'argomento sicuramente non
hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i
pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa
rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l'estensione e ettiva dello screening
è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati:
Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un
numero importante di soggetti non aderisce
all'invito”.

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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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per le
gravi conseguenze prima ancora che per
la progressione del tumore

15 settembre 2021

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in
particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto
impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla
spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto
frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l'e cacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di
2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di
complicanze e del 30% la durata della degenza. I
pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media,
ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si
stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le
conseguenze della malnutrizione prima ancora che
per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche
la malnutrizione per difetto è largamente
sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione
dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato
al momento della diagnosi del paziente e, anche in
ospedali virtuosi, non viene e ettuato in maniera
sistematica.
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Il tema della malnutrizione in oncologia è stato
a rontato nella sessione della

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n
dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione
della terapia di supporto, partendo dal counseling
nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione
arti ciale, consentono di prevenire o trattare
e cacemente la malnutrizione, con ricadute
positive in termini clinici e anche gestionali ed
economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che
trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare
che la Nutrizione clinica è una branca medica di
fondamentale importanza per il miglioramento della
salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito
della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini
Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora
riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza
neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali
(AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi
Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro
bene cio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in
grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei
percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato
clinicamente di essere in grado di modi care il
microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle
risorse, la mancata organizzazione in team, la
carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della
materia ostacolano un approccio olistico al
paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di
continuità di cura (ospedale-territorio) e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di
AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli
screening nutrizionali al momento del loro accesso
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale,
nonché per una appropriata presa in carico da parte
di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica”
ha concluso Marco Alghisi.

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

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la
“cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti
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 a  21 settembre 2021

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021
- Le CAR-T rappresentano una innovazione
dirompente nella cura dell'oncoematologia,
permettendo la guarigione di pazienti ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha
rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi
organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi
da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le
risorse. Se n'è parlato con gli esperti del settore,
durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen
receptor T-cell, è il nome per esteso della tecnologia,
in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente
o di un donatore sano per farli diventare capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del
paziente. I linfociti T del paziente di un donatore
vengono geneticamente modi cati in laboratorio per
fargli esprimere un nuovo recettore in grado di
individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici”
perché questi recettori non esistono in natura. Nel
caso dei primi tumori ematologici il primo bersaglio
individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma
anche dei linfociti B normali.

L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio
come la nuova frontiera delle terapie neoplastiche.
L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore
Tecnico Scienti co Rete Ematologica Veneta (REV).
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“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata
dalla ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di
pazienti in modo da poter esprimere sulla super cie
un recettore chiamato CAR (chimeric antigen
receptor) in grado di riconoscere e legare una
proteina bersaglio sulla super cie delle cellule
tumorali cui era stato preventivamente “educato”.
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio
di sostanze da parte dei linfociti T che portano a
morte le cellule tumorali. In questo contesto la
terapia con cellule CAR-T è l'esempio più
esempli cativo delle terapie personalizzate oggi
applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in
diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala
vanno però ancora perfezionati i percorsi da
adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento
fra i vari centri, per i quali sarà necessario un
adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le de nisco come “la modalità di
cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro
Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli
Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
-. I pazienti con prognosi severissima, candidabili
oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o
refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie
convenzionali inferiori al 20%. Le terapie
garantiscono una sopravvivenza globale intorno al
50% seppur bisogna considerare che esiste una
eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili
e una eterogeneità in termini di risposte al
trattamento, e questo o re grandi spazi di saggezza
clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncoematologiche, l'ha spiegata la Professoressa
Franca Fagioli, Direttore dell'Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.

In evidenza
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“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha
trovato la sua prima applicazione per la terapia delle
leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie
non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più
recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448
pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia
nell'ambito di trials clinici accademici e
sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di
tali prodotti. I risultati in termini di e cacia sono
promettenti: l'incidenza di remissione completa è
dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva del 36%,
rappresentando una nuova arma terapeutica.I
principali e etti avversi correlati alla terapia, quali la
tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio
citochinico, generalmente reversibili, si sono
veri cati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici.
Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti,
soprattutto in ambito accademico, trials clinici
 nalizzati ad estendere l'applicazione di questa
tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia
mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali.
L'attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare
un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti
attraverso il perfezionamento dell'espansione e della
persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i
meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono
dirette le cellule T modi cate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health
Economics and HTA presso SDA Bocconi School of
Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui
le CAR-T, comporta s de regolatorie, s de
organizzative e s de economiche “I sistemi sanitari,
tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno
sperimentando soluzioni innovative per rispondere a
queste s de ma c'è la sensazione che molto ancora
debba essere fatto alla luce di una popolazione
molto a ollata nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scienti co del
Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha messo in
evidenza la necessità di dare una corretta
dimensione economica per queste terapie geniche,
essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più
innovativi in sanità.

4 / 5

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 991



“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione
economica per il percorso da e ettuare per dare vita
a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal
Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la
partecipazione dell'azienda ospedaliera di
Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS
Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del
presente anno, per la determinazione dei costi per
realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-
T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello
di individuare il costo per i diversi percorsi CAR-T e
delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali
chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli).
L'utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di
disporre di elementi probanti, costruiti
scienti camente, per de nire  nanziamenti coerenti
e parametri utili per la programmazione ed il
budgeting”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti
nuovi modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

21 settembre 2021

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021
- Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530
pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti,
medici di medicina generale e assistenza territoriale.
La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per de nire i nuovi modelli di
presa in carico del paziente cronico ad alta
complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-
assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche
croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione
si può a rontare attraverso nuovi modelli
organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).
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“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di
creare nuovi modelli organizzativi per la gestione
delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione
dell'Epatite C, che hanno subito un rallentamento a
causa della pandemia, nuovi modelli di presa in
carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire
in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità
Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6
Euganea di Padova ha portato al tavolo di
discussione il modello veneto di eradicazione
dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una
cabina di regia al  ne di implementare un piano di
eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei
 nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto
Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del
modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un
modus operandi già consolidato in ambito
oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le
attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano
Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione
Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei
tumori è una grossa s da, preceduta solamente dal
fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -.
Patologie metastatiche che prima avevano una
sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe
da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici,
mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la
prognosi di questi pazienti e l'approccio al sistema. Il
fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la
necessità di gestire in un modo diverso la storia del
paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che
a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di
modi care il sistema rete dell'oncologia: arrivare a
creare un percorso di collaborazione su base
organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la
cronicità attraverso team multidisciplinari” come ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda
l'oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo
delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad
alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi
modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del
paziente oncologico cronico”.
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Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla
cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,
dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-
Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che
accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo
nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è
un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la
malattia si cronicizza sempre di più,  n verso una
guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della
spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un
paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente
costa 65,3 euro, quindi l'87% in più. Questo è un
aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario
nazionale deve in qualche modo governare. Per
l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono
malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che
rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad
alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,
Lecturer di Healthcare Management presso SDA
Bocconi School of Management -. La complessità di
queste patologie è legata alla compresenza di più
condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte
diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al
cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito
e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli
Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede
l'identi cazione della popolazione attraverso i big
data e i database amministrativi aziendali, nonché
segmentare la popolazione e identi care modelli
deliberati di presa in carico di erenziati per target di
bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che
si stanno di ondendo in diversi contesti regionali,
come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a
quelli più aziendali che generano le informazioni” ha
spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli
multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate
numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio.
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“Il management della multicanalità richiede un
cambiamento di paradigma, da un unico modello di
o erta a modelli di o erta di erenziati per target di
pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica
rispetto a quali casi e quali condizioni possono
bene ciare maggiormente delle prestazioni da
remoto e una questione manageriale, cambia infatti
l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre
ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa
della presa in carico.

“La presa in carico come governo della  liera
richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il
paziente di bene ciare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Il decalogo della rivoluzione in sanità della
Summer School 2021 di Motore Sanità

20 settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L'ottava
edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che
hanno partecipato e lo sta  di Motore Sanità che hanno permesso
tutto questo – ha commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro
obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle
condizioni di partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare
proposte e fare sì che si parlassero. È quello che sta succedendo da
un po' di anni e la Summer School 2021 l'ha dimostrato ancora di più.
Credo anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto, permette di
mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non
sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA'

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

Condividi:

   

1 / 5

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 997



In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che
arriveranno dall'UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un
utilizzo coerente ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e
farmaceutica, digitalizzazione dell'assistenza e dei servizi di
prevenzione, ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e
politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche per il
personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una
rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso alle cure ai
pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l'uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),
stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra
prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la
pandemia Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e
pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa
pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso
un'o erta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona.
La parola d'ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale
con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato
su competenze multidisciplinari che operino con le proprie
responsabilità e in autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione, l'assistenza e il
soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell'individuo
per evitare processi di malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra
le  gure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri
nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE
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La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici
e di infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e
nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri.
Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche
previsioni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di
una popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo  sico di
prossimità e di facile individuazione dove i cittadini possono accedere
per ottenere i servizi di cure e l'assistenza di cui hanno bisogno.
Un'opportunità che evita il ricorso all'ospedale quando non
strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-sanitario
ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di gruppo integrate
per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare
le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea
anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero
bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle
cure ma purtroppo, seppur con di erenze tra varie patologie croniche,
solo il 50% in media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la
complessità del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il
decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in
merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore
sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono
spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si
complicano in base all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si e ̀ registrato un calo dei
consumi interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei consumi
retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica
rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale
rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70%
pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono
in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo di terapie avanzate e su un percorso
speci co e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma
che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale
degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle
psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a
causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti
letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire
una maggiore distanza  sica per i pazienti. Si è registrata anche una
riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un
aumento dell'aggressività e della violenza, con anche episodi gravi dei
casi.

La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c'è
salute senza salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza
territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le
indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su
cui si svilupperà e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la
pandemia Covid e per a rontare le s de del futuro, tra cui le malattie
croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini possano essere
curati equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici
di medicina territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in
aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di
pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia.
Da parte delle imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti
“farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di
questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è
posto l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica
e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma
che vanno a scontrarsi con reali limiti. L'occasione è stata la
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In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie
rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti
in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il
Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite
contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in
carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e
lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo
quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico
personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente
anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l'inserimento
scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla
ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca,
è stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente all'interno del
mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare,
abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si
impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani,
tramite contributi in forma di credito d'imposta, che permettono di
sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle
loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie
geniche cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito
sociale ed etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di studi
sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato
un numero tutt'ora molto contenuto di prodotti che interessano
teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato
Paola Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del
Veneto -. La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la durata e la qualità
della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o
pochissime ricerche di nuove soluzioni”.
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Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i
pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha
spiegato sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano
frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel
mondo reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di
farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta dalla
nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che
vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una
reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli
strumenti utilizzati per raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine
ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a
quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai
fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di
pazienti e ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio
per un sottogruppo più limitato e speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni
terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente negativo
rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta
l'impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il
costo unitario o poco contratto e aumentando di molto il
moltiplicatore dei pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che
riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si
concentrano i bene ci e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si
assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso
sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il
milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente
utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più
contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete
Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino,
ha dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze
dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte
malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la
condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del
Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

3 / 4

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1004



“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche
dal punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita.
L'importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni
hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più potenti,
fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò
porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente
dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per a rontare le
criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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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Summer School 2021 Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia  ash diminuisce i
ricoveri ordinari di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e riduce
notevolmente la spesa territoriale

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Un diabetico
insulinizzato su 2 non misura regolarmente la glicemia per evitare di
bucarsi tutti i giorni ma è noto che questo atteggiamento impatta
fortemente sulla sua salute creando maggiori rischi di iperglicemia o
ipoglicemie: il 74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media,
2 volte a settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici
 no al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di diabete
di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica multiniettiva, per entrambi
la terapia più importante è il buon controllo glicemico. Di questo si è
parlato nella sessione della
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Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i
risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952
aveva un diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete
monitorato e controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i 952,
solo 282 individui presentavano glicemia ben controllata e 528
scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la
probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non
invasiva (10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i
28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori probabilità di esito
infausto; un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
signi cative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

C'è ormai un'ampia letteratura e disponibilità di dati real world relativi
ai vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova tecnologia,
grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi
infusionali che arrivano al pancreas arti ciale cambia la vita di 4
milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia restituendo una
qualità di vita decisamente sempli cata e migliorata per i malati che
ne hanno avuto accesso e questo si è dimostrato ancora più
necessario ed urgente durante la pandemia, ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i pazienti con
Flash glucose monitoring (FMG) si controllano appropriatamente più
volte al giorno. Questo permette un migliore “Time in Range”,
parametro importante che consente la riduzione delle ospedalizzazioni
e degli accessi al pronto soccorso causati da iper/ipoglicemie.

Un recente progetto di ricerca condotto da VIHTALI - Value in Health
Technology and Academy for Leadership and Innovation (spin o 
dell'Università Cattolica di Roma), in collaborazione con l'Agenzia
Regionale di Sanità della Regione Toscana ha esaminato alcuni esiti di
salute in persone con il sistema Flash Glucose Monitoring di alcune
province toscane confrontate con un eguale numero, senza il sistema.

“Nel gruppo con FGM – ha spiegato il Professor Andrea Giaccari,
responsabile del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - si è osservata una riduzione del
tasso di ricoveri ordinari di oltre il 30% in un anno, ma vi è stato anche
a un sesto in meno degli accessi in pronto soccorso e riduzione
signi cativa della spesa territoriale. I pazienti con diabete che
utilizzano il sistema hanno migliori esiti di salute e costituiscono una
voce di spesa inferiore per il servizio sanitario nazionale".

Quanto sono importanti i nuovi indicatori dal punto di vista del clinico
l'ha spiegato Concetta Irace, Professore Ordinario Università degli Studi
Magna Grecia Catanzaro.

2 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1007



“Dobbiamo raggiungere un ottimo valore di glicemia però garantendo il
minor numero di iperglicemia che in molti casi non sono colte dal
paziente. Il time in range rappresenta un nuovo modo di approcciarci
al nostro paziente che utilizza sistemi di monitoraggio glicemico. Oggi
abbiamo la possibilità di gestire il nostro paziente, in maniera rapida,
contestualizzando meglio i parametri di controllo glicemico e, per
quanto riguarda il paziente, ha maggiore sicurezza per quello che
riguarda la qualità di vita”.

In Regione Campania la malattia diabetica è una vera e propria piaga
ma si sta a rontando con il supporto delle tecnologie.

“Siamo riusciti in Campania ad a rontare il nostro percorso perché
abbiamo numeri davvero preoccupanti. Purtroppo la Campania dal
2000 al 2019 ha registrato una prevalenza in aumento di 2 punti
percentuali nella malattia diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un
6,38 e adesso i numeri più aggiornati del 2021 mostrano un numero
spropositato di diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della
popolazione. Abbiamo un problema che va a rontato anche grazie alle
tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema di
telemonitoraggio e telemedicina a domicilio” ha spiegato Pietro Buono
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento
del Sistema sanitario regionale di Regione Campania.

Si è fatta sentire la voce dei pazienti che sostengono i sistemi
tecnologici per il monitoraggio della malattia.

“La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di diabete, il
Covid lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia che ha
acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana – ha
spiegato Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia -. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione
e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita sempli cata
per i malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere così importanti
risparmi per i sistemi sanitari regionali; di facilitare l'implementazione
di telemedicina e i nuovi modelli di presa in carico. Ma bisogna
insistere per mettere a disposizione di tutti i pazienti diabetici italiani il
meglio degli strumenti e dei dispositivi per garantire loro la migliore e
cura”.

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
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Summer School 2021 Dolore cronico: bene ci e
costi della neurostimolazione midollare

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4
so re di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena
rappresenta oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40
anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con
dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di so erenza
(disturbi del sonno, problemi  sici secondari, disturbi
emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività con >
disabilità, consulti con vari medici e  gure professionali), con grave
perdita di  ducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del futuro e con
Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e
Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto
nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore cronico” alla
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“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e richiede essenzialmente
un approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento
che dovrebbero essere valutate secondo un approccio
multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del dolore” ha
spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la
FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse
regionali (CRPS o Complex Regional Pain Syndromes), il dolore
vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre condizioni di
dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento potrebbero
bene ciare della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord
Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un'operazione chirurgica
semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio
peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che
sono in grado d'innescare un meccanismo che porta a ridurre la
sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la
salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo
una tecnica di trattamento relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta valutazione
economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi
costo/utilità, che prende in considerazione non solo i classici outcome
clinici di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la qualità di vita
dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia
una superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica
convenzionale che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la
neuromodulazione, è importante una corretta selezione dei pazienti,
l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello Hub&Spoke e che
prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata e cacia clinica e che
presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che
è importante uniformare i Drg e avere un coordinamento su questo
tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie regioni per un
riconoscimento tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.

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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Summer School 2021 Dolore cronico: più del
70% dei pazienti si rivolge al medico che non ha
gli strumenti per interpretare e diagnosticare la
causa

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando
persiste oltre il normale decorso di una malattia acuta o al di là del
tempo di guarigione previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il
dolore viene de nito cronico. Questo può essere continuo o
intermittente e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene
de nito "intrattabile". In Europa il dolore cronico a igge 1 adulto su 5,
in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono (13.181.856, il
26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in
media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti a erisce ad un
pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato.
L'assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.
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Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il dolore ma non ha
le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è
stato preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo
misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo
sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del
Servizio sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti
(morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La
“Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione
del paziente.

Il tema è stato a rontato alla

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra
le tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in
principio per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più
dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il
dolore cronico non oncologico. La  gura dell'anestesista che si occupa
solo di dolore cronico si è progressivamente a rancata dalla sala
operatoria e ora, come medico, si occupa esclusivamente di questa
problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a nuove conoscenze
proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le
basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke,
presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per
predisporre le modalità dell'accreditamento delle strutture sanitarie
che in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito
un'esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle
strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché
fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche
in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa
della pandemia da Covid-19 non hanno potuto accedere agli
ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al  anco di ogni struttura
sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento acuto, ma quello che
oggi rappresenta la vera s da per il Ssn, come si è visto dai dati sopra
riportati, è invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca' Foncello
Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non
solo in ambito dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi il
Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà necessario
reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente
cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova
organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e sarà
indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.
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“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso signi ca
a rontarlo in un gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto
Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C.
S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione
Veneto. “Ciò signi ca che i medici devono mettere in comune le
proprie conoscenze e competenze in modo da lavorare assieme per
l'interesse del paziente, che desidera solo poter ritornare alle proprie
attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la
propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario
mettere in campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando
degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codi cati.
Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per
dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che
utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di
mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la
partecipazione dei medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno
complesse (per esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi
devono  ltrare i pazienti e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke che
dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i
medici di medicina generale; predisporre di percorsi diagnostico-
terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari
dedicati al dolore coinvolgendo anche i  sioterapisti e gli psicologi;
riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati
alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di accesso
alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla
riabilitazione; coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi per una
formazione continua per tutte le  gure professionali coinvolte nella
gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
 sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative,
l'istituzione di una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il
miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione
di Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed
assicurativi).

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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Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto all'Europa.
Ancora forte gap tra regioni del Nord e Sud

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci
equivalenti sono uguali agli originali ma l'uso dei medesimi (39,6%) è al
di sotto della media europea con di erenze tra Nord, Centro e Sud del
paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per
fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per
 nanziare l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare tutto questo
è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente”
della
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Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma
da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i
dati. l'Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto
agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e
poi c'è ancora poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019,
l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono
farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.
L'analisi dei consumi per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019
dice che il consumo degli equivalenti di classe A e ̀risultato
concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro
(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla
appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria
farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto
ai bene ci quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I
farmaci equivalenti in molte regioni, specie del Sud, pagano ancora lo
scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco originator. È
proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo
dei farmaci equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi.
Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scienti che
e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di e cacia e di
rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in
questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del
Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in
campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in
questa grande s da sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione Puglia.
“L'impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i risparmi
utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa
Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia
importante informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci
equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia reciproca tra gli
attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima
riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per
una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla
comunicazione e occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie,
raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due anni di
pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna
utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.
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“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della territorialità che
creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla
medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato
valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo
di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo
lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti”
ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva.

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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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000
persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è
prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per
raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici
competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno
33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa per
l'economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova
sessione della
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I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente,
entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all'anno, un numero
maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi  nanziaria globale
del 2008-2009. L'impatto sul PIL stimato dovuto all'aumento dei
decessi prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la
AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in
Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà
un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza Covid, lo sarà
altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili da trattare. La
presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato
e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo
- ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie
Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e
i batteri diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano
l'infezione, soprattutto per pazienti di cili da trattare, è un valore
importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai morti per altre
cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo dell'infettivologo
nella gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

“L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve
rappresentare un momento di ri essione fondamentale per
fronteggiare l'emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza
che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi.
Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose possibilità
terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori
ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina
interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha
spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive
SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e
Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico
sull'emergenza dei Gram-positivi MDR, sull'impiego delle nuove
molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la di usione,
rappresenta un punto fondamentale per a rontare questa attuale
problematica infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi Gram-
positivi la questione della resistenza si può identi care nella
meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in
sta lococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso (E.
colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-
negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-
48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a
questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già
conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l'attività di ricerca,
dal punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione
Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.
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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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Summer School 2021

16 settembre 2021

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica
cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni.
Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure
domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance
dell'innovazione in oncoematologia con focus la
leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

La leucemia linfatica cronica consiste in un
accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli
organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una
trasformazione maligna. È la leucemia più frequente
nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30%
di tutte le leucemie ed e ̀la più frequente negli
anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70
anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno
stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA
vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in
Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie
consentono una lunghissima sopravvivenza e nei
pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale
per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella
sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto
Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.
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“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia
linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene
TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi
mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono
risposte durature per diversi anni nella maggior parte
dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che
prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti
con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in
10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del
paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione
del paziente con leucemia linfatica cronica richiede
un network di ematologi esperti in medicina clinica e
di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che
includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha
sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è
intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore
Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice
Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e
sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il
bene cio clinico conseguente. Logicamente il
progresso e l'innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la s da
che il sistema sanitario e i professionisti devono
a rontare perché l'innovazione scienti ca possa
tradursi in vero bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso
essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo
modo. “In bene cio clinico, ovvero l'innovazione deve
essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in
un miglioramento e ettivo della durata e qualità
della vita, per fare ciò occorrono strumenti
interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati
anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi
penso alla sostenibilità che permetta equità nella
distribuzione; poi all'appropriatezza strutturale e
professionale: l'innovazione deve essere a data a
strutture in grado strutturalmente e
professionalmente di gestirla. E penso ancora
all'appropriatezza di indicazione: deve essere non
solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la
deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione
nella comunità professionale. In ne c'è la
tempestività: l'innovazione deve essere portato
senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e
all'utilizzo pratico”.

In evidenza
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“L'innovazione tecnologica è una opportunità che
bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo
visto cosa è successo in passato nel cambio del
sistema informativo dell'Aifa, quello che succede
tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e
l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si
integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso
Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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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Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I
companion test  nalmente disponibili ma non
sono nei Lea

16 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario
triplo-negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso
negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a
regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non
sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Una situazione
che preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei test è un diritto
che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori
di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le
criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma
della mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della
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Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una
sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle
altre forme, è particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle donne
con mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o
metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di
tumore si aprono importanti prospettive di cura. Nell'agosto 2020 l'AIFA
ha approvato l'utilizzo di un anticorpo monoclonale (Atezolizumab),
associato a chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma mammario
triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la
molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario
triplo negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più
signi cative ed interessanti sono quella della immunoterapia con gli
antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con gli
inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però
ancora molto va studiato e tentato per la identi cazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per questi di trattamenti
già disponibili e attivi” ha spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana
(Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei
6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di
PD-L1, con richieste provenienti da di erenti centri di oncologia
italiani, riscontrando una positività per PD-L1 in circa il 52% dei
carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non
essendo presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di
nuova generazione. L'anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di
determinare la molecola PD-L1 mediante una metodica
immunoistochimica, che prevede uno speci co allestimento
automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise.
Per un'ottimale determinazione del PD-L1, indispensabile per ottenere
la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire
tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento, sia come
valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non
avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza
di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con
un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza
l'importanza del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la
diagnostica preventiva,  no alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema
della loro governance è intervenuta Con ndustria Dispositivi Medici,
illustrando il ruolo strategico dell'industria in questo settore, “ma
risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla governance
dei dispositivi”.
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“L'industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed
economiche in seguito all'introduzione del Nuovo Regolamento
Dispositivi Medici (MDR) e in vista dell'arrivo a regime del Regolamento
sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato
Fernanda Gellona, Direttore Generale di Con ndustria Dispositivi
Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step
di controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal lato dei sistemi sanitari,
di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una
maggiore di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul mercato.
Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi
Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul
prezzo più basso, alle tasse speci che per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai costi della
burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi
auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella discussione sulla
governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di
grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore
dei dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una valutazione
dell'appropriatezza dell'intero percorso di cura. Per fare questo occorre
avere dati real world al  ne di creare una tracciatura dei dispostivi
medici e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio Mennini,
Presidente SIHTA.

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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Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle cure sul territorio

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L'Italia deve
ripartire, è la parola d'ordine. La pandemia ha messo in luce le
debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano
Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca' Foscari,
Venezia Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi
su 1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76
casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2
casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi
su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1
milione.
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Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell'isolamento e
della marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico
nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie
che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche
nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era
molto meno presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi
imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha
avuto un numero di contagi almeno dieci volte superiore ai paesi
orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa
capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della
popolazione. In Sanità produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il Professor
Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema
come il nostro che vuole essere universale, che esistano ancora
marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la
promozione della salute riconoscendo che equità non signi ca uguali
servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova
organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a
pensare di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti,
educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità
o erte dalla Data Scienze, dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e
dalla digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una
logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della medicina
territoriale “da far funzionare almeno altrettanto bene di come
funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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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Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei
compiti della politica è sapere ascoltare le idee
del territorio e trasformarle in indirizzi
strategici”.

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer
School è sinonimo di orgoglio medico per l'altissimo livello di confronto
e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano
contenitori dove elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e
il nostro compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un
confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme
su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha
aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia “si è sviluppata
una dialettica che non esiste”.
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“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un
binario sul quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità,
però non ci si può esimere da quello che è un impianto centrale. Nel
momento in cui manca una governance si creano delle sacche dove
non c'è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono
nel nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con
una centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono
molto diversi tra loro. Le competenze regionali non possono essere
sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è
un sistema che ha il suo coordinamento e questo sistema di raccordo
è il migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha
aggiunto Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il
percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che
occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto
riguarda il tema della disabilità, come quelli che state facendo con la
Summer School”.

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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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire
le migliori cure, la nuova integrazione
tra ospedale e territorio

15 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con
sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che
hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia
italiana, il progetto ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione,
dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati
clinici Real world, dalle concrete e molteplici
esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no
alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico
italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure
ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali
utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo” è stata
raccontata la storia dell'oncologia, si è posto
l'accento sulla necessità di tutelarla e di a rontare
le nuove s de, a partire dal Sars-Cov-2.
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Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova
prospettiva che è quella di ridisegnare l'o erta
oncologica con una nuova integrazione fra ospedale
e territorio e la disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto
il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Regione Toscana, che ha raccontato la storia
dell'oncologia de nendola “breve ma molto intensa”,
con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore
era il paradigma dell'impotenza del medico. Solo
alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme
avanzate e con pochi strumenti a disposizione.
Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente.
Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui
l'oncologo è stato impegnato non solo
nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che,
ma anche nella de nizione di importanti
cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il
day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce
sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra s da è tenere presente i dati che ci
forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi
casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci. Il panorama
attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere
con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a
curare secondo i modelli avanzati che sono stati
sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di
precisione e personalizzata) e che hanno prodotto
più guarigioni e prolungamento della vita per molti
pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a
precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in
quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi
e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con
particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di
queste patologie, sia per le caratteristiche dei
pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il
distanziamento interpersonale e sociale.

In evidenza
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“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro
limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente
a etto da neoplasia può ricevere dai propri familiari
e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di
grande complessità, ovvero coprire il fondamentale
ruolo di “care-giver” di un individuo malato di
tumore durante la pandemia da COVID-19” ha
proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività
cardine dell'Oncologia: la ricerca scienti ca.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori
e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le
indiscutibili di coltà dell'attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi
medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli
IRCCS e nelle Università in Italia continuano a
dedicare le loro energie alla ricerca oncologica,
convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi
oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi
ad a rontare una “s da nella s da”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia
tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro,
dobbiamo continuare a o rire le migliori cure
possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso
Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua
evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le
nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team
multidisciplinari che operano secondo una logica di
rete possono garantire il funzionamento del sistema.
In questo contesto parlare di solitudine può
sembrare dissonante ma la pandemia ha portato
profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID
19 hanno riportato una mortalità anche superiore al
30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse
ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.
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“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche
modo “distanziati” dal loro team di medici e la
situazione è stata ancora più di cile per quei
pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia di usa,
che si sono trovati ad a rontare il momento della
diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un
sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una
situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel
rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte
di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle
prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori
sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli
screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull'argomento sicuramente non
hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i
pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa
rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l'estensione e ettiva dello screening
è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati:
Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un
numero importante di soggetti non aderisce
all'invito”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
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3. attività di aggiornamento, educazione e
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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per le
gravi conseguenze prima ancora che per
la progressione del tumore

15 settembre 2021

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in
particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto
impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla
spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto
frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l'e cacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di
2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di
complicanze e del 30% la durata della degenza. I
pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media,
ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si
stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le
conseguenze della malnutrizione prima ancora che
per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche
la malnutrizione per difetto è largamente
sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione
dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato
al momento della diagnosi del paziente e, anche in
ospedali virtuosi, non viene e ettuato in maniera
sistematica.
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Il tema della malnutrizione in oncologia è stato
a rontato nella sessione della

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n
dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione
della terapia di supporto, partendo dal counseling
nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione
arti ciale, consentono di prevenire o trattare
e cacemente la malnutrizione, con ricadute
positive in termini clinici e anche gestionali ed
economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che
trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare
che la Nutrizione clinica è una branca medica di
fondamentale importanza per il miglioramento della
salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito
della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini
Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora
riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza
neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali
(AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi
Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro
bene cio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in
grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei
percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato
clinicamente di essere in grado di modi care il
microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle
risorse, la mancata organizzazione in team, la
carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della
materia ostacolano un approccio olistico al
paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di
continuità di cura (ospedale-territorio) e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di
AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli
screening nutrizionali al momento del loro accesso
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale,
nonché per una appropriata presa in carico da parte
di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica”
ha concluso Marco Alghisi.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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Summer School 2021 Cellule Car-T: la
“cura degli inguaribili” fa passi da
gigante, ma vanno perfezionati i
percorsi, aggiornati i DRG e i Centri
coordinarsi fra loro per la migliore presa
in carico dei pazienti

21 settembre 2021

(Gallio 21 settembre 2021) - Gallio 21 settembre 2021
- Le CAR-T rappresentano una innovazione
dirompente nella cura dell'oncoematologia,
permettendo la guarigione di pazienti ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia Covid-19 ha
rallentato l'uso di questa terapia che pone problemi
organizzativi importanti: vanno perfezionati i percorsi
da adottare, aggiornati i DRG, garantire il
coordinamento fra i vari centri e potenziare le
risorse. Se n'è parlato con gli esperti del settore,
durante la sessione dedicata, alla

CAR-T è un acronimo che sta per Chimeric antigen
receptor T-cell, è il nome per esteso della tecnologia,
in grado di riprogrammare i linfociti T di un paziente
o di un donatore sano per farli diventare capaci di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali del
paziente. I linfociti T del paziente di un donatore
vengono geneticamente modi cati in laboratorio per
fargli esprimere un nuovo recettore in grado di
individuare il tumore. Si parla di recettori “chimerici”
perché questi recettori non esistono in natura. Nel
caso dei primi tumori ematologici il primo bersaglio
individuato è una proteina, chiamata CD19, espressa
da tutte le cellule tumorali di questi pazienti ma
anche dei linfociti B normali.
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L'immunoterapia si è imposta nell'ultimo ventennio
come la nuova frontiera delle terapie neoplastiche.
L'ha spiegato da Gianpietro Semenzato, Coordinatore
Tecnico Scienti co Rete Ematologica Veneta (REV).

“La vera rivoluzione in questo ambito è stata segnata
dalla ingegnerizzazione in laboratorio di linfociti T di
pazienti in modo da poter esprimere sulla super cie
un recettore chiamato CAR (chimeric antigen
receptor) in grado di riconoscere e legare una
proteina bersaglio sulla super cie delle cellule
tumorali cui era stato preventivamente “educato”.
Questo riconoscimento scatena un massivo rilascio
di sostanze da parte dei linfociti T che portano a
morte le cellule tumorali. In questo contesto la
terapia con cellule CAR-T è l'esempio più
esempli cativo delle terapie personalizzate oggi
applicabile in leucemie acute linfoblastiche e in
diversi tipi di linfomi. Per un utilizzo su vasta scala
vanno però ancora perfezionati i percorsi da
adottare, l'aggiornamento dei DRG, il coordinamento
fra i vari centri, per i quali sarà necessario un
adeguamento delle risorse”.

“Le cellule CAR-T le de nisco come “la modalità di
cura degli inguaribili” – ha spiegato Alessandro
Rambaldi, Professore di Ematologia Università degli
Studi di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
-. I pazienti con prognosi severissima, candidabili
oggi alla terapia e che hanno un linfoma ricaduto o
refrattario, hanno un'attesa di vita con terapie
convenzionali inferiori al 20%. Le terapie
garantiscono una sopravvivenza globale intorno al
50% seppur bisogna considerare che esiste una
eterogeneità nelle popolazioni di pazienti candidabili
e una eterogeneità in termini di risposte al
trattamento, e questo o re grandi spazi di saggezza
clinica nella candidabilità dei pazienti”.

La situazione tra i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncoematologiche, l'ha spiegata la Professoressa
Franca Fagioli, Direttore dell'Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti, AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino e Direttore della Rete
Oncologica Pediatrica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.
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“L'utilizzo di CAR-T cells in ambito pediatrico ha
trovato la sua prima applicazione per la terapia delle
leucemie linfoblastiche acute recidivate-refrattarie
non rispondenti a terapie convenzionali. I dati più
recenti riportano che, ad oggi, sono stati trattati 448
pazienti pediatrici/giovani adulti (età 0-30 anni), sia
nell'ambito di trials clinici accademici e
sponsorizzati, sia nel contesto dell'uso licenziato di
tali prodotti. I risultati in termini di e cacia sono
promettenti: l'incidenza di remissione completa è
dell'82% e l'incidenza cumulativa di recidiva del 36%,
rappresentando una nuova arma terapeutica.I
principali e etti avversi correlati alla terapia, quali la
tossicità neurologica severa e la sindrome da rilascio
citochinico, generalmente reversibili, si sono
veri cati solo nel 18-19% dei pazienti pediatrici.
Parallelamente hanno iniziato ad essere condotti,
soprattutto in ambito accademico, trials clinici
 nalizzati ad estendere l'applicazione di questa
tecnologia anche ad altre patologie quali la leucemia
mieloide acuta, il neuroblastoma e i tumori cerebrali.
L'attuale ricerca sulle CAR-T cells mira a sviluppare
un ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti
attraverso il perfezionamento dell'espansione e della
persistenza in vivo delle cellule ingegnerizzate e i
meccanismi di escape dell'antigene verso cui sono
dirette le cellule T modi cate”.

Secondo Francesco Costa, Lecturer di Health
Economics and HTA presso SDA Bocconi School of
Management, l'accesso alle terapie avanzate, tra cui
le CAR-T, comporta s de regolatorie, s de
organizzative e s de economiche “I sistemi sanitari,
tra cui il nostro Servizio sanitario nazionale stanno
sperimentando soluzioni innovative per rispondere a
queste s de ma c'è la sensazione che molto ancora
debba essere fatto alla luce di una popolazione
molto a ollata nei prossimi anni”.

Alberto Pasdera, Coordinatore scienti co del
Network Italiano Sanitario (N.I.San.) ha messo in
evidenza la necessità di dare una corretta
dimensione economica per queste terapie geniche,
essendo, in particolare le CAR-T uno dei temi più
innovativi in sanità.
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“C'è l'esigenza di dare una corretta dimensione
economica per il percorso da e ettuare per dare vita
a tali terapie. A tale riguardo, è stato avviato dal
Network Italiano Sanitario (N.I.San.), con la
partecipazione dell'azienda ospedaliera di
Alessandria, dell'Asl dell'Alto Adige e dell'ARESS
Puglia, un progetto, che si concluderà nell'ottobre del
presente anno, per la determinazione dei costi per
realizzare il processo ospedaliero delle terapie CAR-
T. Più analiticamente il risultato del progetto è quello
di individuare il costo per i diversi percorsi CAR-T e
delle relative fasi (prelievo linfociti T, eventuali
chemio per pazienti con malattia in progressione,
infusione/monitoraggio cellule CAR-T, controlli).
L'utilizzo pratico di tali risultati sarà quello di
disporre di elementi probanti, costruiti
scienti camente, per de nire  nanziamenti coerenti
e parametri utili per la programmazione ed il
budgeting”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Summer School 2021 Gli alti costi delle
malattie che si cronicizzano: urgenti
nuovi modelli per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

21 settembre 2021

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021
- Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici l'anno, 2.530
pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti,
medici di medicina generale e assistenza territoriale.
La collaborazione multiprofessionale è la vera
innovazione necessaria per de nire i nuovi modelli di
presa in carico del paziente cronico ad alta
complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-
assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche
croniche” della

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione
si può a rontare attraverso nuovi modelli
organizzativi, come ha evidenziato Francesco
Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).

“L'esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di
creare nuovi modelli organizzativi per la gestione
delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione
dell'Epatite C, che hanno subito un rallentamento a
causa della pandemia, nuovi modelli di presa in
carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire
in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere”.
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Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità
Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6
Euganea di Padova ha portato al tavolo di
discussione il modello veneto di eradicazione
dell'HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una
cabina di regia al  ne di implementare un piano di
eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei
 nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto
Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del
modello veneto è la collaborazione
multiprofessionale tra specialisti e territorio, un
modus operandi già consolidato in ambito
oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le
attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano
Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione
Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei
tumori è una grossa s da, preceduta solamente dal
fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -.
Patologie metastatiche che prima avevano una
sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe
da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici,
mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la
prognosi di questi pazienti e l'approccio al sistema. Il
fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la
necessità di gestire in un modo diverso la storia del
paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up,
dei trattamenti, la sua gestione - più territoriale che
a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di
modi care il sistema rete dell'oncologia: arrivare a
creare un percorso di collaborazione su base
organizzata”.

Sempre in oncologia “c'è bisogno di gestire la
cronicità attraverso team multidisciplinari” come ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda
l'oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno
delle reti oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo
delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad
alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi
modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del
paziente oncologico cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla
cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,
dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-
Protesica-Dispositivi Medici.

In evidenza
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“In questo momento abbiamo più pazienti che
accedono alla terapia medica oncologica. Abbiamo
nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è
un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la
malattia si cronicizza sempre di più,  n verso una
guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della
spesa. Il rapporto AIFA mostra che nel 2014 un
paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente
costa 65,3 euro, quindi l'87% in più. Questo è un
aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario
nazionale deve in qualche modo governare. Per
l'oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono
malattie ad alto impatto sociale e assistenziale che
rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad
alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara,
Lecturer di Healthcare Management presso SDA
Bocconi School of Management -. La complessità di
queste patologie è legata alla compresenza di più
condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte
diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al
cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito
e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli
Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede
l'identi cazione della popolazione attraverso i big
data e i database amministrativi aziendali, nonché
segmentare la popolazione e identi care modelli
deliberati di presa in carico di erenziati per target di
bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che
si stanno di ondendo in diversi contesti regionali,
come l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in
Lombardia, per connettere i livelli più centrali a
quelli più aziendali che generano le informazioni” ha
spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli
multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate
numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un
cambiamento di paradigma, da un unico modello di
o erta a modelli di o erta di erenziati per target di
pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica
rispetto a quali casi e quali condizioni possono
bene ciare maggiormente delle prestazioni da
remoto e una questione manageriale, cambia infatti
l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre
ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa
della presa in carico.
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“La presa in carico come governo della  liera
richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il
paziente di bene ciare di un modello integrato di
risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

Corriere di Viterbo

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso,  Gwyneth Paltrow  rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".    L'attrice  
senza freni  durante un r...
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Il decalogo della rivoluzione in sanità
della Summer School 2021 di Motore
Sanità

20 settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre
2021 - L'ottava edizione della

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti
i relatori che hanno partecipato e lo sta  di Motore
Sanità che hanno permesso tutto questo – ha
commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –.
Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando
siamo nati il nostro obiettivo era quello di mettere
tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di
partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee,
fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che
sta succedendo da un po' di anni e la Summer
School 2021 l'ha dimostrato ancora di più. Credo
anche che la formula della presenza degli esperti e,
contemporaneamente, del collegamento da remoto,
permette di mandare messaggi a centinaia di
persone che diversamente non sarebbe possibile
fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE
SANITA'

Condividi:
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1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa
necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una
pioggia di soldi che arriveranno dall'UE. Il compito del
Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente
ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno
coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca
immunologica e farmaceutica, digitalizzazione
dell'assistenza e dei servizi di prevenzione,
ra orzamento della prossimità delle strutture del
Servizio sanitario nazionale (SSN), integrazione tra
politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali,
valorizzazione delle politiche per il personale
sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo
scopo di creare una rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l'accesso
alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e
accelerare l'uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM
(Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa
377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur
trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio e diagnosi precoce) e terapie
innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire
dopo la pandemia Covid-19, su come implementare il
rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità
portate dalla stessa pandemia fanno ripensare ad un
modello assistenziale orientato verso un'o erta
territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della
persona. La parola d'ordine è seguire la persona in
tutto il percorso assistenziale con una “sanità di
iniziativa” integrata con i servizi sociali.

In evidenza

LA PROPOSTA

Green Pass, avviata raccolta
 rme per referendum abrogativo:
ecco come partecipare
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Il modello da perseguire è perciò un modello di rete
territoriale basato su competenze multidisciplinari
che operino con le proprie responsabilità e in
autonomia nella gestione del paziente, nell'ambito
dell'educazione alla salute, la prevenzione,
l'assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il
controllo delle condizioni dell'individuo per evitare
processi di malattia (anche attraverso la
telemedicina). Tra le  gure coinvolte si pone molta
attenzione agli infermieri nell'assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero
imponente di medici e di infermieri non si può
combattere il pericolo di pandemie e nemmeno
garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati.
Mancano medici ospedalieri, medici di medicina
generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni
addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai
fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse
umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle
esigenze di cura di una popolazione che vive sul
territorio. Difatti è il luogo  sico di prossimità e di
facile individuazione dove i cittadini possono
accedere per ottenere i servizi di cure e l'assistenza
di cui hanno bisogno. Un'opportunità che evita il
ricorso all'ospedale quando non strettamente
necessario. Il PNNR prevede un Distretto socio-
sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e
medicine di gruppo integrate per quei territori
disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la
tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie. Per
questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza
depauperare ulteriormente gli ospedali che sono
segnati da un numero bassissimo di posti letto in
rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a
livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure ma purtroppo, seppur con
di erenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in
media dei pazienti è aderente.
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Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera
conforme alla prescrizione medica. Le cause sono di
varia natura e comprendono la complessità del
trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il
follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni
avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la
scarsa informazione in merito alla rilevanza delle
terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario,
spesso oberato da pratiche burocratiche che
sottraggono spazio fondamentale al confronto con il
paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base
all'età del paziente e alla concomitanza di poli-
patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio
2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, si e ̀registrato un calo dei consumi
interni di farmaci e dispositivi dell'11% e un calo dei
consumi retail del 7%. In questo scenario la non
aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore
di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il SSN.
Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Le imprese
investono in “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si
chiede maggiore spinta alla ricerca e l'assistenza in
rete dei pazienti.

Si pone l'accento sulla responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo di terapie
avanzate e su un percorso speci co e chiaro
all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani:
sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a
domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su
appuntamento e a distanza; diminuzione dei
consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie
individuali, psicoterapie di gruppo e gli interventi
psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture
residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli
ospedali, soprattutto a causa della conversione in
unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri. I
disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono più frequenti tra i pazienti e
si registra un aumento dell'aggressività e della
violenza, con anche episodi gravi dei casi.
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La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e
marginalizzata, necessita di un recupero di interesse
da parte di tutti, perché non c'è salute senza salute
mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o
“assistenza territoriale”, ispirata dal nuovo Patto per
la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti
del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel
documento “Modelli e standard per lo sviluppo
dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà
e potenzierà la medicina più vicina al paziente, che
vede, in primis, i medici di medicina generale
all'opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente
carente durante la pandemia Covid e per a rontare
le s de del futuro, tra cui le malattie croniche, che
colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una
riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini
possano essere curati equamente e in maniera
omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina
territoriale, pediatri di libera scelta e agli infermieri
verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 Malattie rare e
farmaci: ancora poche ricerche di nuove
soluzioni.Prioritaria la ricerca e
l'assistenza in rete dei pazienti

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono
curati per malattie rare in Italia. Da parte delle
imprese c'è un'attenzione particolare per i cosiddetti
“farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la
presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto
l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche
su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi
con reali limiti. L'occasione è stata la

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia
si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li
seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini,
tra cui le malformazioni congenite, che
rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Condividi:
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Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è
stato approvato il Testo Unico Malattie Rare e
Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite
contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.
Infatti, questa è una legge quadro che ha come
obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,
attraverso il piano diagnostico terapeutico
personalizzato che consente di accedere a tutti i
servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai
servizi socio sanitari e consente anche di ottenere
dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e
di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la
legge deve essere approvata anche dal Senato per
poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende
farmaceutiche nella ricerca, è stata l'Onorevole
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della
collaborazione delle aziende farmaceutiche nella
ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente
all'interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo
Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero
articolo per facilitare le aziende che si impegnano in
progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci
orfani, tramite contributi in forma di credito
d'imposta, che permettono di sviluppare nuove
terapie e percorsi innovativi per la gestione dei
pazienti con malattie rare facilitando la vita di
queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che
utilizzino terapie geniche cellulari o tessutali è da
sempre considerato un compito sociale ed etico a
cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di
studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha
immesso nel mercato un numero tutt'ora molto
contenuto di prodotti che interessano teoricamente
il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha
spiegato Paola Facchin, Responsabile
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -.
La maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza
comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la
durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i
quali si concentrano poche o pochissime ricerche di
nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale
disponibilità per i pazienti è gravata da molte e
complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato
sempre Paola Facchin.

In evidenza
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“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti
non considerano frequentemente l'ampia variabilità
di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per
cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di
farmaci per molti meno pazienti che attendono una
risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati
spesso sono lontani da risultati che abbiano una
reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo
termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per
raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per
esempio i registri per patologia e per farmaci, di per
sé danno origine ad una rappresentazione distorta
dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si
ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di
popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel
mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in
commercio è dato dai fenomeni del replacement,
cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad
altre indicazioni di un farmaco immesso in
commercio per un sottogruppo più limitato e
speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché
aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può
avere un impatto estremamente negativo rispetto
alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché
aumenta l'impatto economico che essi hanno,
rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco
contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei
pazienti trattati” ha proseguito Paola Facchin -.
L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge
dimensioni che riguardano anche la sostenibilità
sociale ed etica di come e per chi si concentrano i
bene ci e come e da chi vengono sostenuti gli oneri.
Si assiste cioè a quello che può sembrare un
paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce
trattamenti il cui costo unitario supera il milione di
euro e, contemporaneamente, nega trattamenti
certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici,
etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti
una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte
presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro
di Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
dell'Università di Torino, ha dichiarato “Purtroppo la
domiciliarizzazione è spinta da molte case
farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono
le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità sono state messe molte malattie croniche,
ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate
strategiche per la condivisione dei dati tra i clinici,
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.
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“Le malattie rare rappresentano la complessità per
eccellenza anche dal punto di vista organizzativo,
però sono possibili strade di uscita. L'importanza
delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni
hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial
clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una
capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a
vedere questo settore delle malattie rare, che
attualmente dà più problemi che soluzioni, in
positiva evoluzione per a rontare le criticità che ora
ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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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Summer School 2021 Salute mentale e
Covid: aumentano i casi di ansia e
depressione, abuso di sostanze e alcol,
violenza e suicidi.Il valore strategico di
un PDTA e cace per la presa in carico

20 settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021
- Migliorare la presa in carico dei pazienti con un
PDTA e cace e strutturato, stimolare l'approccio per
percorsi integrati, migliorare la qualità delle
prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle
patologie più gravi e aumentare le risorse
economiche destinate alla tutela della salute
mentale. È quanto emerso dalla

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia
(SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito
profondamente la salute mentale degli italiani. Le
visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia
nello studio, stanno continuando solo per alcuni
casi, sostituite da incontri su appuntamento e a
distanza, tutte le altre attività hanno avuto una
signi cativa diminuzione, come i consulti psichiatrici
ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%),
le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali
(-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture
residenziali (-40%) e di autori di reato a etti da
disturbi mentali a dati dai tribunali ai Centri di
salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste
di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto
spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso
di incertezza per il futuro.

Condividi:

  

Alzheimer, Rossini (IRCCS San
Ra aele di Roma): "Presto
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Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal
Presidente eletto Massimo Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è
sceso del 12%, soprattutto a causa della conversione
in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto
disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di
garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti.
Si è registrata anche una riduzione complessiva dei
ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha
continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto
soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e
chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità
Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e
tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i
pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un
preoccupante aumento dell'aggressività e della
violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

In evidenza

PALERMO

Usura e ma a: 10 arresti.
Coinvolta anche una funzionaria
di Riscossione Sicilia

Corriere di Viterbo TV
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Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima
fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e
maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei
pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle
prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato
più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante
calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo
stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall'inizio
dell'estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale
(DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa
verso livelli di attività prepandemici. Da una recente
metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini,
2021), superato l'iniziale momento di
disorientamento relativo all'imprevista emergenza
sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali
connessi, la richiesta di supporto psicologico è
andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari.

La terza fase relativa alla  ne del 2020 e al corrente
anno ha aperto nuove prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che
precedentemente poteva essere inquadrato in un
situazione da stress-test acuto si è andata
trasformando in una situazione di media-lunga
durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore
Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente
Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione
del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i
sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze
psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora
predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo
sentimento peraltro è ampli cato dai primi, tangibili
segni della crisi economica e sociale che la
pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un
progressivo aumento del disagio psicologico e delle
conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il
rischio è di assistere ad un aumento di epifenomeni
quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni
depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di
violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in
prima battuta, accanto ad un'evidente aumentata
richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da
parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di
carattere sociologico, in particolare relativamente a
condotte  nalizzate all'autolesionismo, spesso
improntato una forte componente imitativa. La
capacità di resilienza, più volte espressa dagli
individui in situazioni particolarmente di cili,
potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi
che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno
fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa
misura nella comunicazione pubblica a questi temi.
Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi
successive della pandemia ne ha evidenziato sia il
ruolo fondamentale nell'assistenza territoriale che la
versatilità e la  essibilità”.

  

Viterbo, incendio a Civita
Castellana. Appartamento a
fuoco vicino al Forte San… Video
Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione
della domiciliarità da parte dell'equipe
multiprofessionale. “La capacità di improntare
questa particolare modalità di presa in carico
assertiva in una relazione contrattuale matura ha
permesso di favorire l'autonomia e la resilienza di
buona parte dell'utenza – ha aggiunto Maniscalco -.
Va poi sottolineato il ricorso all'innovazione in
particolare con l'implementazione della telemedicina
sia per televisite che per teleconsulti. Risulta
pertanto di fondamentale importanza, anche a
fronte delle rilevanti carenze di organico ( gure
mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di
depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello
di riferimento per l'assistenza territoriale e la
continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è
importante mettere la salute mentale al centro
dell'azione di governo.

“Non c'è salute senza salute mentale, è questo il
messaggio lanciato anni fa dall'OMS per a ermare
che la tutela delle problematiche psichiche è
indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il
nostro Paese vanta indubbiamente una delle
legislazioni più avanzate al mondo, se non la più
avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di
salute mentale. Le leggi 180 e 833 del 1978, hanno
reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio
sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma
volontarie. E' questa la cornice di riferimento entro
la quale muovere i passi necessari per
l'adeguamento e l'innovazione dell'o erta di cura ai
bisogni della popolazione alla crescente domanda di
interventi”. “L'applicazione dei percorsi di cura
costituisce un irrinunciabile traguardo per il
miglioramento della qualità dell'o erta di servizi di
salute mentale in particolare per quanto riguarda il
miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza e
della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il
Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l'intervento
precoce costituisce un fattore critico per la riduzione
della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici.
Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che
intercorre tra le prime prestazioni e l'ingaggio in cura
è una priorità. Per questo è importante orientare
interventi speci ci sugli adolescenti e le popolazioni
giovanili e favorire l'integrazione con le aree della
neuropsichiatria infantile e delle dipendenze
patologiche, viste le frequenti comorbilità con
l'abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare
le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in
riferimento alle linee guida e incidere maggiormente
sugli esordi delle patologie più gravi”.
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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

Corriere di Viterbo

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso,  Gwyneth Paltrow  rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".    L'attrice  
senza freni  durante un r...

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a
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Summer School 2021 Dolore cronico:
bene ci e costi della neurostimolazione
midollare

17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Un italiano su 4 so re di dolore cronico benigno
(prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta
oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi
40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di
questi pazienti con dolore cronico hanno alle spalle
una lunga storia di so erenza (disturbi del sonno,
problemi  sici secondari, disturbi
emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta
attività con > disabilità, consulti con vari medici e
 gure professionali), con grave perdita di  ducia e
con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del
futuro e con Enrico Polati, Direttore Dipartimento
Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore
Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto
nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore
cronico” alla

“La gestione del dolore cronico e ̀ complessa e
richiede essenzialmente un approccio graduale.
Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che
dovrebbero essere valutate secondo un approccio
multidisciplinare ed in funzione della causa
patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.
“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS
(Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi dolorose
complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain
Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la
polineuropatia diabetica ed altre condizioni di dolore
neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento
potrebbero bene ciare della neurostimolazione
midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

Condividi:

  

Approvato il dl Green Pass: dal
15 ottobre obbligatorio per
tutti i lavoratori. Ecco cosa
prevede
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Oroscopo del Corriere di
venerdì 17 settembre 2021: le
previsioni di tutti i segni
zodiacali

LE STELLE

IL CASO

Caso del piccolo Eitan, gli zii
hanno già il biglietto per Tel Aviv:
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“La SCS consiste nel posizionare mediante
un'operazione chirurgica semplice e minimamente
invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale,
che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo
spinale che sono in grado d'innescare un
meccanismo che porta a ridurre la sensazione
dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che
"la salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei
costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento
relativamente costosa rispetto alla terapia
farmacologica convenzionale, richiede una attenta
valutazione economica. E quando parliamo di costi
dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende
in considerazione non solo i classici outcome clinici
di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la
qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della
FBSS evidenzia una superiorità della stessa sia nei
confronti della terapia medica convenzionale che del
re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente
la neuromodulazione, è importante una corretta
selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi
assistenziali sul modello Hub&Spoke e che
prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata
e cacia clinica e che presentino dei vantaggi in
termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che è
importante uniformare i Drg e avere un
coordinamento su questo tipo di patologie croniche
invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento
tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e
concluso il Professor Polati.

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

In evidenza

Corriere di Viterbo TV
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Summer School 2021 Dolore cronico: più
del 70% dei pazienti si rivolge al medico
che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- Quando persiste oltre il normale decorso di una
malattia acuta o al di là del tempo di guarigione
previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il
dolore viene de nito cronico. Questo può essere
continuo o intermittente e se non viene risolto con
trattamenti adeguati viene de nito "intrattabile". In
Europa il dolore cronico a igge 1 adulto su 5, in
Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono
(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche
consultano il medico in media 2-3 volte al mese, il
25% di questi pazienti a erisce ad un pronto
soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene
ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è
di 14 giorni all'anno.

Dall'altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il
dolore ma non ha le conoscenze per interpretarlo e
diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel
corso degli studi universitari sia perché non lo
misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al
medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti
a carico del Servizio sanitario nazionale sono di 11,2
miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,
esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri
inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di
euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la
chiave di volta per la gestione del paziente.

Condividi:

  

Greta Thunberg, dalla sindrome
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Il tema è stato a rontato alla

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e
Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la
mission di combattere il dolore acuto, in principio
per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e,
ancor più dopo l'avvento della Legge 38/2010, anche
quella di combattere il dolore cronico non
oncologico. La  gura dell'anestesista che si occupa
solo di dolore cronico si è progressivamente
a rancata dalla sala operatoria e ora, come medico,
si occupa esclusivamente di questa problematica
utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata
dall'anestesia ma anche ampliando l'orizzonte a
nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la
Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete del
Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente
anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la
delibera per predisporre le modalità
dell'accreditamento delle strutture sanitarie che in
Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che
hanno acquisito un'esperienza consolidata sul dolore
cronico e anche il numero delle strutture presenti,
pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno
fatica a soddisfare la crescente domanda di visite
specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi
18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da
Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori
con un aggravamento della sintomatologia ed un
allungamento delle liste d'attesa, vera spina al  anco
di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento
acuto, ma quello che oggi rappresenta la vera s da
per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è
invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio
Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del
Dolore Ca' Foncello Treviso Centro Hub della Regione
Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito
dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi
il Ssn si trova e si troverà a combattere, poiché sarà
necessario reinventare compiti e funzioni in una
società che sta rapidamente cambiando i bisogni,
ma soprattutto si dovrà creare una nuova
organizzazione territoriale per rispondere a questi
bisogni e sarà indispensabile costituire dei team
medici dedicati e formati”.

In evidenza

Corriere di Viterbo TV
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“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso
signi ca a rontarlo in un gruppo interdisciplinare di
professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari,
Responsabile della Medicina del Dolore della C.C.
S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato
Accreditato in Regione Veneto. “Ciò signi ca che i
medici devono mettere in comune le proprie
conoscenze e competenze in modo da lavorare
assieme per l'interesse del paziente, che desidera
solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane,
anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria
qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario mettere in campo più competenze per
ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi e codi cati. Tutto
questo è necessario sia per ottenere dei risultati
tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie
mediche e soprattutto a quelle che utilizzano
dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici
il cambio di mentalità per la gestione del paziente.
Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei
medici di medicina generale come primo nodo della
“Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni
e meno complesse (per esempio il dolore osteo-
muscolo-scheletrico); essi devono  ltrare i pazienti
e indirizzarli al posto giusto e nel momento
opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri
Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità
interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina
generale; predisporre di percorsi diagnostico-
terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team
interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo
anche i  sioterapisti e gli psicologi; riconoscere ai
Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati
alla quantità e qualità di prestazioni erogate con
possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di
degenza (ordinari e DH) e alla riabilitazione;
coinvolgere nell'obiettivo sia strutture pubbliche che
private poiché la domanda è enorme; creare le basi
per una formazione continua per tutte le  gure
professionali coinvolte nella gestione dei pazienti
con dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e
 sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure
palliative, l'istituzione di una specialità ad hoc
riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della
qualità del servizio erogato attraverso l'istituzione di
Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo
(pubblici ed assicurativi).

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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Viterbo
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russa di 36 anni di  San Pietroburgo  finita s...
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Summer School 2021 Farmaci
equivalenti, Italia decisamente indietro
rispetto all'Europa. Ancora forte gap tra
regioni del Nord e Sud

17 settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021
- I farmaci equivalenti sono uguali agli originali ma
l'uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media
europea con di erenze tra Nord, Centro e Sud del
paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni
attuate anche per fare risparmiare l'utente (1,6
miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica. L'occasione per fare tutto
questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale
del farmaco equivalente” della

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si
parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o poco è
cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l'Italia resta
decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto
agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e
anche rispetto ai farmaci di marca e poi c'è ancora
poco conoscenza da parte della popolazione. Nel
2019, l'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema
sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata
sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a
brevetto scaduto generici branded e il 30,6%
equivalenti. L'analisi dei consumi per area geogra ca
poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo
degli equivalenti di classe A è risultato concentrato
al Nord (37,3% unita ̀e 29,1% valori), rispetto al Centro
(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
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“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere
sempre di fondato sulla appropriatezza, dovere degli
operatori sanitari, della industria farmaceutica e di
chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli
utenti il giusto grado di consapevolezza sul
eventuale rischio rispetto ai bene ci quando si
assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Politiche del farmaco e dispositivi,
Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte
regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della
cattiva rappresentazione rispetto al farmaco
originator. È proprio in queste regioni con un basso
reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci
equivalenti possono risultare ancora più necessari,
liberando risorse economiche investibili dalle
persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono
sostenere devono quindi essere scienti che e
socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di
e cacia e di rilevazione di reazione avverse. Per tutti
diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia
per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì
che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del
Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l'obiettivo, dal 2018 ad oggi
ha messo in campo provvedimenti urgenti e fatto
investimenti importanti e in questa grande s da
sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo
orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno,
Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio
politiche del farmaco di Regione Puglia. “L'impiego
dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i
risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al
servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già
Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i lavori
mettendo in evidenza quanto sia importante
informare adeguatamente i cittadini sul valore dei
farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto
alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia
reciproca tra gli attori, e il primo attore è il cittadino.
Sono convinto che la prima riorganizzazione
necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un
tassello per costruire questa nuova capacità di
comunicazione. Per una nuova sanità occorre
investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e
occorre che ognuno, dall'industria alle farmacie,
raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi
due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di
dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le
risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di
questo utilizzo appropriato”.

In evidenza
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“È interessante l'aspetto sociale del risparmio e della
territorialità che creano i farmaci equivalenti, grazie
proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad
oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al
sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un
miliardo di euro di tasca propria per curarsi con
farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente
per avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha
sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit Head
Teva.

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

Corriere di Viterbo

Uccide marito rapper, beve suo sangue poi fa sesso con il cadavere
Uccide marito rapper, beve suo sangue poi fa  sesso con il cadavere .  Sono le accuse mosse a una donna 
russa di 36 anni di  San Pietroburgo  finita s...
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Summer School 2021 Super batteri
resistenti, è emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per individuare
nuove molecole antinfettive
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 a  17 settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021
- Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite
umane, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna
rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per
le aziende del settore. Una vera e propria pandemia
quella dell'antimicrobico resistenza (AMR),
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti
in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa
per l'economia globale. I massimi esperti si sono
confrontati in una nuova sessione della

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata
adeguatamente, entro il 2050 la AMR causerà 10
milioni di morti all'anno, un numero maggiore del
cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del
3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi
 nanziaria globale del 2008-2009. L'impatto sul PIL
stimato dovuto all'aumento dei decessi prematuri si
aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR
è molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia
nera in Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel
2030 il nostro Paese avrà un incremento nella
resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dall'emergenza
Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi
resistenti, che cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili
da trattare. La presenza di nuovi antibiotici che sono
stati resi disponibili sul mercato e che saranno
disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal
cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di
Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri
diventano resistenti e quindi avere batteri che
contrastano l'infezione, soprattutto per pazienti
di cili da trattare, è un valore importante.
Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per
antibiotico resistenza saranno maggiori rispetto ai
morti per altre cause. Fondamentale sottolineare,
inoltre, il ruolo dell'infettivologo nella gestione degli
antibiotici: è importante avere le armi, ma anche
avere chi sa usare queste armi”.

In evidenza

Approvato il dl Green Pass: dal
15 ottobre obbligatorio per
tutti i lavoratori. Ecco cosa
prevede

APPROVATO IL DECRETO LEGGE

Oroscopo del Corriere di
venerdì 17 settembre 2021: le
previsioni di tutti i segni
zodiacali

LE STELLE

IL CASO

Caso del piccolo Eitan, gli zii
hanno già il biglietto per Tel Aviv:
parteciperanno all'udienza del
Tribunale

ESTATE FINITA

Meteo, le previsioni per il  ne
settimana: forte maltempo in
arrivo e allerta gialla su varie
Regioni

Corriere di Viterbo TV

2 / 4

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1069



“L'utilizzo razionale e corretto della terapia
antibiotica deve rappresentare un momento di
ri essione fondamentale per fronteggiare
l'emergenza e limitare i danni della farmaco-
resistenza che attualmente riguarda sia i batteri
Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con
particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e
all'Enterococcusspp., seppur favoriti da più
numerose possibilità terapeutiche, mantengono
elevata mortalità e morbosità in settori ambiti
sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la
medicina interna, la pneumologia e le malattie
infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G.
De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC
Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza
Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti. “Un
confronto polispecialistico sull'emergenza dei Gram-
positivi MDR, sull'impiego delle nuove molecole
antiinfettive e sulle strategie per ridurne la
di usione, rappresenta un punto fondamentale per
a rontare questa attuale problematica
infettivologica. Se nell'ambito dei microrganismi
Gram-positivi la questione della resistenza si può
identi care nella meticillino-resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in sta lococco e
nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i
batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più
complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa
pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori
KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai
carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare
nuove molecole antinfettive, utilizzando
correttamente quelle già conosciute e valorizzando
al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità
l'attività di ricerca, dal punto di vista di chi opera in
ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è
importante e su questo stiamo investendo” è
intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021

16 settembre 2021

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica
cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni.
Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure
domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance
dell'innovazione in oncoematologia con focus la
leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

La leucemia linfatica cronica consiste in un
accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli
organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una
trasformazione maligna. È la leucemia più frequente
nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30%
di tutte le leucemie ed e ̀la più frequente negli
anziani (l'età media alla diagnosi è attorno ai 70
anni). Nel 66% dei casi la diagnosi avviene in uno
stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA
vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in
Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie
consentono una lunghissima sopravvivenza e nei
pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha
una risposta favorevole e conduce una vita normale
per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella
sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal
Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto
Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.
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“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia
linfatica cronica (quelle con mutazioni del gene
TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi
mesi, mentre oggi le terapie biologiche ottengono
risposte durature per diversi anni nella maggior parte
dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che
prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti
con leucemia linfatica cronica aumenterà del 25% in
10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del
paziente è un tema cruciale. “La corretta gestione
del paziente con leucemia linfatica cronica richiede
un network di ematologi esperti in medicina clinica e
di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che
includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha
sottolineato il Professor Cuneo.

Sull'impatto dell'innovazione in Oncoematologia è
intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore
Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice
Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e
sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti e il
bene cio clinico conseguente. Logicamente il
progresso e l'innovazione portano con sé anche
problemi organizzativi e decisionali che sono la s da
che il sistema sanitario e i professionisti devono
a rontare perché l'innovazione scienti ca possa
tradursi in vero bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso
essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo
modo. “In bene cio clinico, ovvero l'innovazione deve
essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in
un miglioramento e ettivo della durata e qualità
della vita, per fare ciò occorrono strumenti
interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati
anche al di fuori degli studi clinici registrativi. Poi
penso alla sostenibilità che permetta equità nella
distribuzione; poi all'appropriatezza strutturale e
professionale: l'innovazione deve essere a data a
strutture in grado strutturalmente e
professionalmente di gestirla. E penso ancora
all'appropriatezza di indicazione: deve essere non
solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la
deve ricevere anche al momento giusto, per questo
occorre una vasta conoscenza della innovazione
nella comunità professionale. In ne c'è la
tempestività: l'innovazione deve essere portato
senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e
all'utilizzo pratico”.

In evidenza
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“L'innovazione tecnologica è una opportunità che
bisogna saper cogliere con responsabilità, abbiamo
visto cosa è successo in passato nel cambio del
sistema informativo dell'Aifa, quello che succede
tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e
l'innovazione sono importanti per i pazienti purché si
integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso
Felice Bombaci, Consigliere AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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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Summer School 2021- Tumore al seno
triplo negativo: cosa abbiamo e cosa
manca. I companion test  nalmente
disponibili ma non sono nei Lea

16 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il
carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15%
dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma
con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono
sottoposti a regolamentazione europea ma manca un
indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA). Una situazione che
preoccupa i cittadini/pazienti. “La disponibilità dei
test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i
loro costi a quelli che sono i valori di mercato – ha
spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo fronte
e risolvere le criticità della nostra sanità”.

Questo tema è stato discusso nella seconda
sessione “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica” della

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, è
particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle
donne con mutazioni del gene onco-soppressore
BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa
1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si
aprono importanti prospettive di cura. Nell'agosto
2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo
monoclonale (Atezolizumab), associato a
chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma
mammario triplo negativo in fase avanzata, che
risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello
delle cellule immunitarie associate al tumore In evidenza
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“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il
carcinoma mammario triplo negativo, patologia poco
responsiva e facilmente resistente alla
chemioterapia, e senza dubbio le due strade al
momento più signi cative ed interessanti sono
quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei
pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con
gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2
mutati. Di contro però ancora molto va studiato e
tentato per la identi cazione di un robusto
biomarcatore con sicure capacità predittive per
questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha
spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, diretta
dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di
riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60
casi di PD-L1, con richieste provenienti da di erenti
centri di oncologia italiani, riscontrando una
positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi
analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su
chemioterapici, non essendo presenti molecole
bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova
generazione. L'anatomopatologo ha la fondamentale
“mission” di determinare la molecola PD-L1 mediante
una metodica immunoistochimica, che prevede uno
speci co allestimento automatizzato e
standardizzato del preparato da valutare, e con un
metodo di valutazione semiquantitativa che segue
regole ben precise. Per un'ottimale determinazione
del PD-L1, indispensabile per ottenere la desiderata
risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile
seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come
allestimento, sia come valutazione dei preparati
immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un
controllo di qualità. Per i servizi di anatomia
patologica che non avessero la possibilità di fare ciò,
è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di
anatomia patologica di riferimento per tale metodica,
con un sistema “Hub & Spoke”” ha spiegato Alfredo
Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo
in evidenza l'importanza del mondo dei dispostivi
medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,  no
alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro
governance è intervenuta Con ndustria Dispositivi
Medici, illustrando il ruolo strategico dell'industria in
questo settore, “ma risulta urgente un
coinvolgimento nella discussione sulla governance
dei dispositivi”.
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“L'industria sta investendo molto in termini di risorse
umane ed economiche in seguito all'introduzione del
Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in
vista dell'arrivo a regime del Regolamento sui
dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 – ha
spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di
Con ndustria Dispositivi Medici -. La procedura,
infatti, prevede un percorso con maggiori step di
controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal lato dei
sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei
conti, dal lato delle imprese, di una maggiore
di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul
mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi
derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle
politiche di acquisto incentrate sul prezzo più basso,
alle tasse speci che per il settore, ai tempi di
pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante, ai
costi della burocrazia collegati al sistema degli
acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere
coinvolti quanto prima nella discussione sulla
governance del settore dei dispositivi medici, che è
uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto
per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle
valutazioni sul valore dei dispositivi e di
implementare il percorso HTA per una valutazione
puntuale dei vantaggi economici che possa dare una
valutazione dell'appropriatezza dell'intero percorso
di cura. Per fare questo occorre avere dati real world
al  ne di creare una tracciatura dei dispostivi medici
e del loro impiego” ha concluso Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA.

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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Summer School 2021. La pandemia e le
nuove fragilità emergenti: più ammalati,
più povertà e crisi nel sistema delle cure
sul territorio

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre
2021 - L'Italia deve ripartire, è la parola d'ordine. La
pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi
sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha
evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha
illustrate Stefano Campostrini, Professore di
Statistica Sociale Università Ca' Foscari, Venezia
Territoriale, durante la sessione “SSN Revolution: la
distruzione creativa necessaria per il rilancio” della

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono
avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni
mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e
2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare
5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti.
In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione.
Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento
dell'isolamento e della marginalizzazione e della
povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo
aumento della povertà, colpendo ancora una volta le
categorie che già la crisi aveva più colpito, come le
donne e giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è
salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto
meno presente) che al Sud.
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“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è
quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un
numero di vittime e ha avuto un numero di contagi
almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i
diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la
diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il
controllo e il test della popolazione. In Sanità
produciamo un incredibile quantità di dati che
spesso non risultano toccati da mente umana” ha
spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli
impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare,
in un sistema come il nostro che vuole essere
universale, che esistano ancora marcate
diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e
la promozione della salute riconoscendo che equità
non signi ca uguali servizi per tutti, ma maggiori
servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la
nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti
se non si riesce a pensare di introdurre politiche
favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di
mobilità, eccetera, invece partendo dalle
opportunità o erte dalla Data Scienze,
dall'intelligenza arti ciale, dalla domotica e dalla
digitalizzazione vanno ripensati i modelli
organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della
medicina territoriale “da far funzionare almeno
altrettanto bene di come funzionano molti nostri
ospedali” ha concluso il Professor Stefano
Campostrini.

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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Summer School 2021. Ministro Stefani:
“Uno dei compiti della politica è sapere
ascoltare le idee del territorio e
trasformarle in indirizzi strategici”.

16 settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021
- “La Summer School è sinonimo di orgoglio medico
per l'altissimo livello di confronto e di dibattito.
Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano
contenitori dove elaborare le idee. La politica è
portatore di messaggi e il nostro compito è dare
forma alle idee del territorio. Soltanto con un
confronto serio si possono ottenere risultati, non
possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le
disabilità, ha aperto i lavori della

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia
“si è sviluppata una dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha
spiegato – ed è un binario sul quale bisogna andare.
Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si
può esimere da quello che è un impianto centrale.
Nel momento in cui manca una governance si creano
delle sacche dove non c'è comunicazione, ma
addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità
che ancora esistono nel nostro Paese.
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“In Italia ci sono disomogeneità che non possono
essere superate con una centralizzazione del
sistema decisionale, perché i territori sono molto
diversi tra loro. Le competenze regionali non possono
essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi
guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il
suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il
migliore per lavorare in Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una
nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il
governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il
raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che
occorra fare molto e che occorra fare dibattito,
anche per quanto riguarda il tema della disabilità,
come quelli che state facendo con la Summer
School”.

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

In evidenza
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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire
le migliori cure, la nuova integrazione
tra ospedale e territorio

15 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con
sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che
hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia
italiana, il progetto ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione,
dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati
clinici Real world, dalle concrete e molteplici
esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no
alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico
italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure
ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali
utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo” è stata
raccontata la storia dell'oncologia, si è posto
l'accento sulla necessità di tutelarla e di a rontare
le nuove s de, a partire dal Sars-Cov-2.

Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova
prospettiva che è quella di ridisegnare l'o erta
oncologica con una nuova integrazione fra ospedale
e territorio e la disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto
il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Regione Toscana, che ha raccontato la storia
dell'oncologia de nendola “breve ma molto intensa”,
con queste parole.
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"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore
era il paradigma dell'impotenza del medico. Solo
alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme
avanzate e con pochi strumenti a disposizione.
Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si
crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente.
Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui
l'oncologo è stato impegnato non solo
nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che,
ma anche nella de nizione di importanti
cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il
day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce
sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra s da è tenere presente i dati che ci
forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi
casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di
sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno,
grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione
dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e
terapie innovative sempre più e caci. Il panorama
attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere
con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a
curare secondo i modelli avanzati che sono stati
sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di
precisione e personalizzata) e che hanno prodotto
più guarigioni e prolungamento della vita per molti
pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a
precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in
quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi
e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività
assistenziali che devono essere tutelate con
particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di
queste patologie, sia per le caratteristiche dei
pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il
distanziamento interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro
limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente
a etto da neoplasia può ricevere dai propri familiari
e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di
grande complessità, ovvero coprire il fondamentale
ruolo di “care-giver” di un individuo malato di
tumore durante la pandemia da COVID-19” ha
proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività
cardine dell'Oncologia: la ricerca scienti ca.

In evidenza
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“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori
e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le
indiscutibili di coltà dell'attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi
medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli
IRCCS e nelle Università in Italia continuano a
dedicare le loro energie alla ricerca oncologica,
convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi
oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi
ad a rontare una “s da nella s da”: da un lato,
come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia
tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro,
dobbiamo continuare a o rire le migliori cure
possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso
Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua
evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le
nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team
multidisciplinari che operano secondo una logica di
rete possono garantire il funzionamento del sistema.
In questo contesto parlare di solitudine può
sembrare dissonante ma la pandemia ha portato
profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID
19 hanno riportato una mortalità anche superiore al
30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse
ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche
modo “distanziati” dal loro team di medici e la
situazione è stata ancora più di cile per quei
pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia di usa,
che si sono trovati ad a rontare il momento della
diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un
sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una
situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel
rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte
di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle
prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori
sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli
screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le
tante polemiche sull'argomento sicuramente non
hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i
pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa
rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l'estensione e ettiva dello screening
è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati:
Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un
numero importante di soggetti non aderisce
all'invito”.
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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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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per le
gravi conseguenze prima ancora che per
la progressione del tumore

15 settembre 2021

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in
particolare in ambito oncologico, ha un riconosciuto
impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla
spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto
frequente, che incide negativamente sulla
praticabilità e l'e cacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di
2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di
complicanze e del 30% la durata della degenza. I
pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media,
ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si
stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le
conseguenze della malnutrizione prima ancora che
per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche
la malnutrizione per difetto è largamente
sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione
dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato
al momento della diagnosi del paziente e, anche in
ospedali virtuosi, non viene e ettuato in maniera
sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato
a rontato nella sessione della
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Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n
dalla diagnosi della malattia e la corretta gestione
della terapia di supporto, partendo dal counseling
nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione
arti ciale, consentono di prevenire o trattare
e cacemente la malnutrizione, con ricadute
positive in termini clinici e anche gestionali ed
economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che
trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare
che la Nutrizione clinica è una branca medica di
fondamentale importanza per il miglioramento della
salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito
della formazione, della comunicazione ed economici.
Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini
Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora
riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza
neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali
(AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi
Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro
bene cio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni
prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in
grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei
percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato
clinicamente di essere in grado di modi care il
microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle
risorse, la mancata organizzazione in team, la
carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della
materia ostacolano un approccio olistico al
paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di
continuità di cura (ospedale-territorio) e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di
AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli
screening nutrizionali al momento del loro accesso
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per
una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale,
nonché per una appropriata presa in carico da parte
di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica”
ha concluso Marco Alghisi.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

In evidenza
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021 Gli
alti costi delle malattie
che si cronicizzano:
urgenti nuovi modelli
per la presa in carico dei
pazienti con tumore, Hiv
e patologie epatiche

21 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000 pazienti

oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche

necessitano di o erte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di

medicina generale e assistenza territoriale. La collaborazione multiprofessionale è la vera

innovazione necessaria per de nire i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad

alta complessità.

Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto

socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie epatiche croniche” della SUMMER SCHOOL 2021

organizzata da Motore Sanità.
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Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può a rontare attraverso nuovi

modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie

Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la

stewardship antimicrobica).

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli organizzativi per la

gestione delle malattie infettive, in particolare per l’implementazione dei piani di eliminazione

dell’Epatite C, che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di

presa in carico dei pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione delle

infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze dell'Azienda

ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il modello veneto di eradicazione

dell’HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al  ne di implementare un

piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei  nanziamenti per lo screening de niti

nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la

collaborazione multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già

consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività previste

dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei tumori è una grossa s da,

preceduta solamente dal fatto di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche che prima

avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a cronicizzare arrivando a

sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per

esempio al melanoma. Cambia la prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di

avere cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del

paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua gestione - più

territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di modi care il sistema rete

dell’oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione su base organizzata”.

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team multidisciplinari” come

ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica

Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la necessità di team

multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle reti oncologiche per ottimizzare anche

l’utilizzo delle risorse e l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si

possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente oncologico

cronico”.

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami,

dell’Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica oncologica.

Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un aspetto innovativo.

Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di più,  n verso una guarigione. Tutto ciò
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comporta però costi sanitari crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il

rapporto AIFA mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente

costa 65,3 euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema sanitario

nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale e

assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad alta complessità – ha

spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi School of

Management -. La complessità di queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni

croniche, tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle scelte

diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno caratterizzando il

dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e l’elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identi cazione della popolazione attraverso i big

data e i database amministrativi aziendali, nonché segmentare la popolazione e identi care

modelli deliberati di presa in carico di erenziati per target di bisogno. Vanno in questa

direzione le esperienze che si stanno di ondendo in diversi contesti regionali, come l’ACG del

Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più

aziendali che generano le informazioni” ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del 2020 si sono

sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma, da un unico

modello di o erta a modelli di o erta di erenziati per target di pazienti. Questo si porta

dietro una questione clinica rispetto a quali casi e quali condizioni possono bene ciare

maggiormente delle prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia infatti

l’organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.

“La presa in carico come governo della  liera richiede la capacità di connettere la sequenza di

attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il paziente di bene ciare di un modello

integrato di risposta” ha concluso Lucia Ferrara.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità
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comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Il decalogo della
rivoluzione in sanità
della Summer School
2021 di Motore Sanità

20 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L’ottava edizione della SUMMER

SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanità, si è conclusa portando a

casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti

della sanità italiana – 237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a

proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci punti

il senso della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato e lo sta 

di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha commentato il Direttore Scienti co

Claudio Zanon –. Come Motore Sanità siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro

obiettivo era quello di mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare

ai tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si parlassero. È quello che

sta succedendo da un po’ di anni e la Summer School 2021 l’ha dimostrato ancora di più.

Credo anche che la formula della presenza degli esperti e, contemporaneamente, del

collegamento da remoto, permette di mandare messaggi a centinaia di persone che
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diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che arriveranno dall’UE. Il

compito del Governo sarà quello di garantire un utilizzo coerente ed e cace di questo

denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca

immunologica e farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione,

ra orzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN),

integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche

per il personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle

Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti al  ne di rendere

omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della

tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e

AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel

2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di

rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia Covid-19, su come

implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa pandemia fanno ripensare

ad un modello assistenziale orientato verso un’o erta territoriale cioè che valorizzi la vita

quotidiana della persona. La parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso

assistenziale con una “sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su competenze

multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in autonomia nella gestione del

paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute, la prevenzione, l’assistenza e il

soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle condizioni dell’individuo per evitare processi di

malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra le  gure coinvolte si pone molta attenzione

agli infermieri nell’assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE

La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di infermieri non si

può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza tempestivi

agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le

associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi del

PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.
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5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una popolazione che vive

sul territorio. Difatti è il luogo  sico di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini

possono accedere per ottenere i servizi di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno.

Un’opportunità che evita il ricorso all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR

prevede un Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine di

gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le strutture sanitarie.

Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta,

ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto

ciò senza depauperare ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo

di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a livello delle varie regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo,

seppur con di erenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in media dei pazienti è

aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Le cause

sono di varia natura e comprendono la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della

malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo

e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo

mancante all’operatore sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono

spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base

all’età del paziente e alla concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi

dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica

rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e di e cienza per il

SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Le

imprese investono in “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi

pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo di

terapie avanzate e su un percorso speci co e chiaro all’utente perché molte volte non sa

dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza Covid

ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani: sporadiche le visite psichiatriche
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programmate sia a domicilio sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali,

psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture

residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa della

conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del

30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti. Si è registrata

anche una riduzione dei ricoveri. I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di

suicidio sono più frequenti tra i pazienti e si registra un aumento dell'aggressività e della

violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di

interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”, ispirata dal

nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. La bozza di

riforma è contenuta nel documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza

Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e

potenzierà la medicina più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina generale

all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia Covid e per

a rontare le s de del futuro, tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni di italiani,

necessita di una riorganizzazione profonda a nché tutti i cittadini possano essere curati

equamente e in maniera omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale,

pediatri di libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,

Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi,

Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol

Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,

Vree Health.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Summer School 2021
Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di

nuove
soluzioni.Prioritaria la
ricerca e l’assistenza in
rete dei pazienti
20 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70%

pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione

particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico

di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e di e cienza per il

Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla responsabilità sociale

dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma

che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità.
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In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in

Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000

nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie

riguarda i bambini, tra cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i

pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli

organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico Malattie Rare

e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti

sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e

lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere

uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano

diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,

compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere

dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di

favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla

ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per poter diventare

e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata l’Onorevole

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende farmaceutiche nella

ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi ultimi anni è diventata sempre più

evidente all’interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare,

abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti di

ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito d’imposta,

che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione dei pazienti

con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche cellulari o

tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui rispondono le ditte

farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di studi sperimentali e ricerche di nuovi

farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora molto contenuto di prodotti che

interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato Paola

Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte

dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspeci ci da cui dipende la durata e la

qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano poche o pochissime ricerche di

nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata da molte

e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano frequentemente l'ampia

variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale, per cui si assiste ad un paradosso di

disponibilità di farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta dalla nuova

immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono
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lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine.

Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di e cacia e sicurezza, per esempio i

registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine ad una rappresentazione distorta

dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su

studi di popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai fenomeni del

replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di un farmaco

immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni terapeutiche disponibili, può

avere un impatto estremamente negativo rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti

poiché aumenta l'impatto economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo

unitario o poco contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati” ha

proseguito Paola Facchin -. L’aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che

riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano i bene ci e

come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un

paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il

milione di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili, riabilitativi,

protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma interessanti una platea ampia di

persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare

– Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della

Valle D’Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha

dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo

però di vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono

state messe molte malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la condivisione dei dati

tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto

Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista

organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L’importanza delle reti europee, per

esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più

potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a

vedere questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che soluzioni, in

positiva evoluzione per a rontare le criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro

più roseo”.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021
Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia
e depressione, abuso di
sostanze e alcol,
violenza e suicidi.Il
valore strategico di un
PDTA e cace per la
presa in carico
20 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei

pazienti con un PDTA e cace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi integrati,

migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più

gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto

emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro

dell’agenda di governo la tutela della salute mentale”.
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La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che l'emergenza Covid

ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani. Le visite psichiatriche programmate,

sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su

appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno avuto una signi cativa diminuzione,

come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie

di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture residenziali

(-40%) e di autori di reato a etti da disturbi mentali a dati dai tribunali ai Centri di salute

mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto

spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di

Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a causa della

conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del

30%, per la necessità di garantire una maggiore distanza  sica per i pazienti. Si è registrata

anche una riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha

continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura minore, nelle unità

mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi,

disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei

centri segnala anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della violenza, con episodi

gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo

e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto (circa il 10%), il

calo delle prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e

anche un rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del

2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani

si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di attività prepandemici. Da una recente

metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di

disorientamento relativo all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-

relazionali connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a

livelli ordinari.

La terza fase relativa alla  ne del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva essere inquadrato

in un situazione da stress-test acuto si è andata trasformando in una situazione di media-lunga

durata – ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7

e Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario

della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle conseguenze psicologiche

dell’isolamento e alla paura, ora predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo

sentimento peraltro è ampli cato dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la

pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico e

delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento di

epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti coniugali,

fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad

un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e

giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare relativamente a

condotte  nalizzate all’autolesionismo, spesso improntato una forte componente imitativa. La
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capacità di resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni particolarmente di cili,

potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a

tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione

pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della

pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale che la

versatilità e la  essibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte dell’equipe

multiprofessionale. “La capacità di improntare questa particolare modalità di presa in carico

assertiva in una relazione contrattuale matura ha permesso di favorire l’autonomia e la

resilienza di buona parte dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso

all’innovazione in particolare con l’implementazione della telemedicina sia per televisite che

per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza, anche a fronte delle rilevanti

carenze di organico ( gure mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di

depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza territoriale

e la continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato

perché è importante mettere la salute mentale al centro dell’azione di governo.

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa dall’OMS per

a ermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito delle politiche

sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se

non la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e

833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio sanitario nazionale e

le cure sono divenute di norma volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la quale

muovere i passi necessari per l’adeguamento e l’innovazione dell’o erta di cura ai bisogni

della popolazione alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei percorsi di cura

costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento della qualità dell’o erta di servizi di

salute mentale in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della

sicurezza e della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi

sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità

delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi riducendo il gap che

intercorre tra le prime prestazioni e l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante

orientare interventi speci ci sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire l’integrazione

con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche, viste le frequenti

comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare le risorse, migliorare la

qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere maggiormente sugli esordi

delle patologie più gravi”.

 

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021
Dolore cronico: bene ci

e costi della
neurostimolazione

midollare
17 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 so re di dolore

cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il 50% delle forme di

dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti

con dolore cronico hanno alle spalle una lunga storia di so erenza (disturbi del sonno,

problemi  sici secondari, disturbi emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta attività

con > disabilità, consulti con vari medici e  gure professionali), con grave perdita di  ducia e

con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del futuro e con Enrico Polati, Direttore

Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore Ospedale Borgo Roma di Verona,

che è intervenuto nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore cronico” allaSUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità, si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal

Cord Stimulation)”.
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“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un approccio

graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che dovrebbero essere valutate

secondo un approccio multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del dolore” ha

spiegato il Professor Polati. “Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back

Surgery Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain

Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia diabetica ed altre condizioni di

dolore neuropatico che, tra le varie opzioni di trattamento potrebbero bene ciare della

neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica semplice e minimamente

invasiva un elettrodo a livello dello spazio peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al

midollo spinale che sono in grado d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la

sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del cittadino non ha

prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento relativamente costosa

rispetto alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta valutazione

economica. E quando parliamo di costi dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in

considerazione non solo i classici outcome clinici di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche

la qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una superiorità della

stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è importante una

corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello

Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata e cacia clinica e che

presentino dei vantaggi in termini di costo/utilità. Aggiungo, in ne, che è importante

uniformare i Drg e avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra

le varie regioni per un riconoscimento tari ario che copra almeno le spese” ha chiarito e

concluso il Professor Polati.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021
Dolore cronico: più del
70% dei pazienti si
rivolge al medico che
non ha gli strumenti per

interpretare e
diagnosticare la causa

17 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale

decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto (convenzionalmente

stimato a 3 mesi), il dolore viene de nito cronico. Questo può essere continuo o intermittente

e se non viene risolto con trattamenti adeguati viene de nito "intrattabile". In Europa il dolore

cronico a igge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne so rono

(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in media 2-3 volte al

mese, il 25% di questi pazienti a erisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il

22% viene ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.
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Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il dolore ma non ha le conoscenze per

interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato preparato nel corso degli studi

universitari sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con

questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio sanitario nazionale

sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging,

ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore

4.0” rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato a rontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità nella sessione “La

neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato

presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua,

Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione

Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M.

Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le tutte, ha sempre

avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi

chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010, anche quella di combattere il

dolore cronico non oncologico. La  gura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico

si è progressivamente a rancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si occupa

esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata

dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi per istituire la rete

del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del

2021 la delibera per predisporre le modalità dell’accreditamento delle strutture sanitarie che

in Regione si occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito un’esperienza consolidata

sul dolore cronico e anche il numero delle strutture presenti, pubbliche e private, in grado di

gestirlo, poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in

questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19

non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento della sintomatologia ed un

allungamento delle liste d’attesa, vera spina al  anco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento acuto, ma quello che oggi rappresenta la

vera s da per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha

spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’

Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito

dolore, è la s da più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a combattere,

poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una società che sta rapidamente

cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà creare una nuova organizzazione territoriale per

rispondere a questi bisogni e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso signi ca a rontarlo in un gruppo

interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della

Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in

Regione Veneto. “Ciò signi ca che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze

2 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1113



e competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che desidera solo

poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche lavorative, ma soprattutto migliorare la

propria qualità di vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più

competenze per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-terapeutici

condivisi e codi cati. Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili sia per

dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi

medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità per la gestione del

paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale come

primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per

esempio il dolore osteo-muscolo-scheletrico); essi devono  ltrare i pazienti e indirizzarli al

posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei Centri Hub e Spoke

che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina

generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei

team interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i  sioterapisti e gli psicologi;

riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget adeguati alla quantità e qualità di

prestazioni erogate con possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e

DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private poiché la

domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua per tutte le  gure

professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore cronico (medici, infermieri,

psicologi e  sioterapisti); prospettare a breve, come per le cure palliative, l’istituzione di una

specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del servizio

erogato attraverso l’istituzione di Certi cazioni di qualità e dei sistemi di controllo (pubblici ed

assicurativi).

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATI

Summer School 2021
Farmaci equivalenti,
Italia decisamente
indietro rispetto

all’Europa. Ancora forte
gap tra regioni del Nord

e Sud
17 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono uguali agli

originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea con di erenze tra

Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per

fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare l’innovazione

terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il valore sociale

del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da quasi 30 anni nulla o

poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia resta decisamente indietro, ne

consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania
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(45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora

poco conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema

sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci

a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area

geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è

risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%)

ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla appropriatezza,

dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di

settore è di trasferire agli utenti il giusto grado di consapevolezza sul eventuale rischio

rispetto ai bene ci quando si assume un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile

Politiche del farmaco e dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni,

specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione rispetto al farmaco

originator. È proprio in queste regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci

equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando risorse economiche investibili

dalle persone in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere

scienti che e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di e cacia e di rilevazione di

reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in questa direzione, sia per il ruolo

sanitario che rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra regioni del

Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo provvedimenti

urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande s da sono coinvolte anche le

farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del

farmaco di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i

risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione Liguria ha chiuso i

lavori mettendo in evidenza quanto sia importante informare adeguatamente i cittadini sul

valore dei farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia reciproca tra gli attori, e il primo attore è

il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e

ciascuno di noi ha un tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione. Per una

nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due anni di

pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte. Bisogna utilizzare al meglio le

risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano i farmaci

equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco

equivalente ha dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di

euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per

avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit

Head Teva.

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

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021
Super batteri resistenti,
è emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per
individuare nuove
molecole antinfettive

17 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono

per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per

superare l’antimicrobico resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere

l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del settore.

Una vera e propria pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata tra le 10

minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in Europa

ma rappresenta una minaccia signi cativa per l’economia globale. I massimi esperti si sono

confrontati in una nuova sessione della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore

Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il 2050 la AMR

causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL
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mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi  nanziaria globale del

2008-2009. L’impatto sul PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira

intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da avere la

maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un

incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera

importante dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che

cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili da trattare. La presenza di nuovi antibiotici

che sono stati resi disponibili sul mercato e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi

è manna dal cielo - ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti e

quindi avere batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per pazienti di cili da trattare, è

un valore importante. Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza

saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause. Fondamentale sottolineare, inoltre, il ruolo

dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici: è importante avere le armi, ma anche avere

chi sa usare queste armi”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un momento di

ri essione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della farmaco-

resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con

particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più

numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la pneumologia e le

malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato

Malattie Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale

Cardinal Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR,

sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la di usione,

rappresenta un punto fondamentale per a rontare questa attuale problematica

infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si

può identi care nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in

sta lococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il

problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-

resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48,

KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta

importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando

correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal punto di vista di chi

opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-Romagna è importante e su questo stiamo

investendo” è intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021
16 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10

anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell’innovazione in oncoematologia con

focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata

da Motore Sanità. Oltre alle caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and

watch” e di nuovi farmaci con risultati signi cativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli

organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna. È la leucemia più

frequente nel mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più

frequente negli anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la

diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA vengono diagnosticati

21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie consentono una

lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta

favorevole e conduce una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal

Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con mutazioni del
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gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche

ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie

alle nuove terapie che prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica

cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema cruciale. “La corretta

gestione del paziente con leucemia linfatica cronica richiede un network di ematologi esperti

in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta che includano la

telemedicina e le cure domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore

Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti

e il bene cio clinico conseguente. Logicamente il progresso e l’innovazione portano con sé

anche problemi organizzativi e decisionali che sono la s da che il sistema sanitario e i

professionisti devono a rontare perché l’innovazione scienti ca possa tradursi in vero

bene cio clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non esclusivamente) in

questo modo. “In bene cio clinico, ovvero l’innovazione deve essere vero bene cio clinico

cioè si deve tradurre in un miglioramento e ettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò

occorrono strumenti interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli

studi clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella distribuzione; poi

all’appropriatezza strutturale e professionale: l’innovazione deve essere a data a strutture

in grado strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di

indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve

ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della

innovazione nella comunità professionale. In ne c’è la tempestività: l’innovazione deve essere

portato senza ritardi alla disponibilità dei professionisti e all’utilizzo pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con responsabilità,

abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema informativo dell’Aifa, quello

che succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i

pazienti purché si integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci,

Consigliere AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021
Prevenzione, tecnologia
e coinvolgimento dei
giovani la ricetta per far
ripartire l’Italia
16 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di Ripresa e di

Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono

programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza per evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono essere

coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del Servizio sanitario

nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla SUMMER

SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi esperti si sono confrontati per provare

a disegnare il nuovo volto della sanita italiana.

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui ri ettere e

ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia dimostrato. A livello globale i
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vaccini sono stati sviluppati e messi a disposizione in tempo record, non c’è un precedente,

credo che dobbiamo partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una

serie di evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non c’è economia e non

c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi curare la salute se

vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza. Questo è un passaggio molto importante

perché dà forma organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la

crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una scienza che aiuta ad

analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella

opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come costruiamo il nostro

sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della nostra vita – ha aggiunto il Presidente

Brusaferro -. Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo

sono di più, è importante un grosso investimento in questo senso, avere queste risorse

sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire, ra orzare,

aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante per i nostri percorsi. Credo

che questa pandemia porterà dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le

nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al centro. Ricostruendo

questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più salute e benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi davvero al futuro,

Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione italiana, è

necessaria una profonda riforma guardando concretamente al futuro. Le epidemie del

domani si combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e, contemporaneamente,

operando una piani cazione che sposti in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e

quindi le risorse, sia economiche che umane, verso la prevenzione. L’emergenza sanitaria in cui

ci troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i

propri servizi, rendendo evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica

del passato sui grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare

nel tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti fondamentali di

un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali esigenze del cittadino, quali la

medicina generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è tornato sulla

prevenzione e gli e etti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora in guerra. Il Covid

è stata occasione di ri essione eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è solo

attraverso una buona sanità, ma attraverso l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire

gli e etti a lungo tempo che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali.

Sottolineo la necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della sanità

che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara

e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a  nanziare il nostro sistema rispetto a cosa

succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è intervenuto sul tema del

 nanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and

Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni
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devono essere presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi,

servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e forse è più

di cile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un cambiamento culturale che

sostituisce una visione prettamente manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare

a misurare in una logica di responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte dei cambiamenti

sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica

straordinaria. Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione. Serve

innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui

lavorare è quello delle competenze: servono professionalità diverse da quelle conosciute  no

ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate situazioni. E

questo è un problema” ha concluso Giuseppe Turchetti.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021. La
pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più
ammalati, più povertà e
crisi nel sistema delle
cure sul territorio
16 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L’Italia deve ripartire, è la parola

d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo

stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini,

Professore di Statistica Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la sessione

“SSN Revolution: la distruzione creativa necessaria per il rilancio” della SUMMER SCHOOL 2021

di Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata drammaticamente dall’emergenza

sanitaria e ora dalle sue terribili conseguenze.

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1000 abitanti e 2

morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore

si sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2

casi su 1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.
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Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della marginalizzazione e

della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora

una volta le categorie che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche

nuove fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno presente)

che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha

mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte superiore ai

paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di

utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo un

incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente umana” ha spiegato il

Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole

essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i

servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non signi ca uguali servizi per

tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre

politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo

dalle opportunità o erte dalla Data Scienze, dall’intelligenza arti ciale, dalla domotica e dalla

digitalizzazione vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da far funzionare

almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali” ha concluso il Professor

Stefano Campostrini.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021.
Ministro Stefani: “Uno
dei compiti della politica
è sapere ascoltare le
idee del territorio e
trasformarle in indirizzi

strategici”.
16 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è sinonimo di

orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo bisogno di eventi

come questo, che ci siano contenitori dove elaborare le idee. La politica è portatore di

messaggi e il nostro compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto

serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i lavori della

SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una dialettica che non
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esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul quale bisogna

andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può esimere da quello che è un

impianto centrale. Nel momento in cui manca una governance si creano delle sacche dove

non c’è comunicazione, ma addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una centralizzazione

del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi tra loro. Le competenze regionali

non possono essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un

sistema che ha il suo coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in

Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto Erika Stefani. Non

so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato.

Ritengo però che occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda

il tema della disabilità, come quelli che state facendo con la Summer School”.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021- Le
grandi s de

dell’oncologia: il Sars-
Cov-2, garantire le
migliori cure, la nuova
integrazione tra

ospedale e territorio
15 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie regioni

italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection

di Motore Sanità è uno dei protagonisti di punta della tre giorni SUMMER SCHOOL 2021. Il

progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche

regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere

come ripartire dopo la pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti,

anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo strategico

dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al
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drammatico impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no alla nuova oncologia ospedale-

territorio: ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere

omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso della

tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” è

stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento sulla necessità di tutelarla e di

a rontare le nuove s de, a partire dal Sars-Cov-2.

Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di ridisegnare

l'o erta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e territorio e la disponibilità di

nuovi setting assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni,

Direttore Rete Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia

de nendola “breve ma molto intensa”, con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma dell'impotenza del medico.

Solo alcuni professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano per lo più di forme

avanzate e con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista

oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte le

esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui l'oncologo è stato

impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che, ma anche nella

de nizione di importanti cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un’altra s da è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione

Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), che stimano

circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in

anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio ma anche

diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più e caci. Il panorama attuale è

caratterizzato dalla necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio

multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che hanno

prodotto più guarigioni e prolungamento della vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione)

– ha tenuto a precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto branca

della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività

assistenziali che devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di

queste patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il sostegno che un

paziente a etto da neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a loro volta sono

chiamati a una prova di grande complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-

giver” di un individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito

Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la ricerca scienti ca.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i trattamenti.
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Nonostante le indiscutibili di coltà dell’attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in

Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle

Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a

ragione, che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad a rontare una “s da nella s da”: da un lato,

come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti;

dall’altro, dobbiamo continuare a o rire le migliori cure possibili ai pazienti a etti da tumore”

ha concluso Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha sottolineato Valentina

Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,

Università di Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche

devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano

secondo una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo

contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha portato profondi

cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID 19 hanno riportato una mortalità anche

superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto scattare delle misure di

protezione individuale forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di medici e la

situazione è stata ancora più di cile per quei pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia

di usa, che si sono trovati ad a rontare il momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile.

Anche il personale sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il

modello di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel rapporto medico-

paziente. Sono state fatte scelte di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole nuove che

hanno imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari

più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le

tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori

sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione sulla

prevenzione oncologica, considerato che l’estensione e ettiva dello screening è ancora

subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un

numero importante di soggetti non aderisce all’invito”.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Summer School 2021-
Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici
muore per le gravi
conseguenze prima
ancora che per la
progressione del

tumore
15 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico, ha un

riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un

problema molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e l’e cacia delle

terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il
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tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno

alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri

ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è largamente

sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene

scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi,

non viene e ettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato a rontato nella sessione della SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità, “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” da Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n dalla diagnosi della malattia e la corretta

gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale  no all’utilizzo della

nutrizione arti ciale, consentono di prevenire o trattare e cacemente la malnutrizione, con

ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici

è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell’a ermare che la Nutrizione clinica è una branca

medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione e della

qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell’ambito della formazione, della

comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici

Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza

neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione orale

(Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di

Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro bene cio –

ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado

di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri

prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in grado di modi care il

microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in

team, la carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio

olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-territorio) e la

erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste

disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli screening nutrizionali al momento del loro

accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro

stato nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte di medici esperti

nell’ambito della nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi.

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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Gli alti costi delle malattie che
si cronicizzano: urgenti nuovi modelli per la presa in
carico dei pazienti con tumore, Hiv e patologie
epatiche

21 Settembre 2021

(Gallio, 21 settembre 2021) - Gallio, 21 settembre 2021 - Circa nuovi 377.000

pazienti oncologici l’anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di o erte assistenziali innovative e di un

nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza

territoriale. La collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione

necessaria per de nire i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico

ad alta complessità.
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Di questo si è parlato nella sessione “Innovazione e cronicizzazione di

malattie ad alto impatto socio-assistenziale: oncologia, l’Hiv, malattie

epatiche croniche” della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore

Sanità.

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può a rontare

attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco

Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana, Presidente GISA (Gruppo italiano per la stewardship

antimicrobica).

“L’esperienza del Covid ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli

organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per

l’implementazione dei piani di eliminazione dell’Epatite C, che hanno subito

un rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico

dei pazienti con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l’eliminazione

delle infezioni ospedaliere”.

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area.

Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di

discussione il modello veneto di eradicazione dell’HCV.

“La regione Veneto già nel 2018 ha attivato una cabina di regia al  ne di

implementare un piano di eradicazione dell’Epatite C, anche alla luce dei

 nanziamenti per lo screening de niti nel Decreto Mille proroghe.

Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la collaborazione

multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già

consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le

attività previste dal piani di eliminazione Hcv”.

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente

Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la

cronicizzazione dei tumori è una grossa s da, preceduta solamente dal fatto

di essere un grosso risultato.

“In oncologia è cambiato il mondo – ha proseguito -. Patologie metastatiche

che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a

cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la

guarigione per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma.

Cambia la prognosi di questi pazienti e l’approccio al sistema. Il fatto di

avere cronicizzato questa malattia crea la necessità di gestire in un modo

diverso la storia del paziente oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei

trattamenti, la sua gestione - più territoriale che a livello ospedaliero. Tutto

ciò richiede la necessità di modi care il sistema rete dell’oncologia: arrivare a

creare un percorso di collaborazione su base organizzata”.

Sempre in oncologia “c’è bisogno di gestire la cronicità attraverso team

multidisciplinari” come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale

ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana

“La gestione della cronicità per quanto riguarda l’oncologia evidenza la

necessità di team multidisciplinari che lavorino in sinergia all’interno delle

reti oncologiche per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse e

l’appropriatezza d’uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non si possono

avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi bisogni del paziente

oncologico cronico”.
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Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori,

Alberto Bortolami, dell’Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico-

Protesica-Dispositivi Medici.

“In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla terapia medica

oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e questo è un

aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza sempre di

più,  n verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari

crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA

mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente

costa 65,3 euro, quindi l’87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il

sistema sanitario nazionale deve in qualche modo governare. Per l’oncologia

spediamo 4 miliardi di euro”.

“Oncologia, HIV, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto

sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità

ad alta complessità – ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare

Management presso SDA Bocconi School of Management -. La complessità

di queste patologie è legata alla compresenza di più condizioni croniche,

tecnologie ad alto costo e una expertise specialistica da preservare nelle

scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.

Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno

caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e

l’elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l’uso dei numeri e i modelli Population Health

Management.

“Sviluppare approcci di popolazione richiede l’identi cazione della

popolazione attraverso i big data e i database amministrativi aziendali,

nonché segmentare la popolazione e identi care modelli deliberati di presa

in carico di erenziati per target di bisogno. Vanno in questa direzione le

esperienze che si stanno di ondendo in diversi contesti regionali, come

l’ACG del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per connettere i

livelli più centrali a quelli più aziendali che generano le informazioni” ha

spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso

del 2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,

teleassistenza, telemonitoraggio.

“Il management della multicanalità richiede un cambiamento di paradigma,

da un unico modello di o erta a modelli di o erta di erenziati per target di

pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e

quali condizioni possono bene ciare maggiormente delle prestazioni da

remoto e una questione manageriale, cambia infatti l’organizzazione e la

suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”.

In ne, occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico.

“La presa in carico come governo della  liera richiede la capacità di

connettere la sequenza di attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per

il paziente di bene ciare di un modello integrato di risposta” ha concluso

Lucia Ferrara.

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
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e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Covid, Eleonora Brigliadori choc: “Siamo di fronte alla terza guerra mondiale: togliete
le maschere"

4 / 4

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1143



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Il decalogo della rivoluzione in sanità della Summer
School 2021 di Motore Sanità

20 Settembre 2021

(Gallio, 20 settembre 2021) - Gallio, 20 settembre 2021 - L’ottava edizione

della SUMMER SCHOOL 2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore

Sanità, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di

discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della sanità italiana –

237 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a

proporre il nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School

presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria.

“È stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i relatori che hanno

partecipato e lo sta  di Motore Sanità che hanno permesso tutto questo – ha

commentato il Direttore Scienti co Claudio Zanon –. Come Motore Sanità
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siamo cresciuti molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di

mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di partecipare ai

tavoli di discussione per innovare idee, fare proposte e fare sì che si

parlassero. È quello che sta succedendo da un po’ di anni e la Summer

School 2021 l’ha dimostrato ancora di più. Credo anche che la formula della

presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da remoto,

permette di mandare messaggi a centinaia di persone che diversamente non

sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in questa direzione”.

IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

1. SSN REVOLUTION: la distruzione creativa necessaria per il rilancio

In questi anni si abbatterà sulla sanità italiana una pioggia di soldi che

arriveranno dall’UE. Il compito del Governo sarà quello di garantire un

utilizzo coerente ed e cace di questo denaro nelle aree che saranno

coinvolte dal grande investimento – ospedali, ricerca immunologica e

farmaceutica, digitalizzazione dell’assistenza e dei servizi di prevenzione,

ra orzamento della prossimità delle strutture del Servizio sanitario

nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali e

ambientali, valorizzazione delle politiche per il personale sanitario.

2. ONCONNECTION: la Rete delle reti oncologiche

Il progetto Onconnection è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e

dei pazienti al  ne di rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su

tutto il territorio nazionale e accelerare l’uso della tecnologia, realizzando

piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione Italiana di

Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),

stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia. Pur trattandosi

di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno

in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di

rischio e diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più e caci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la pandemia

Covid-19, su come implementare il rapporto tra specialisti e pazienti, anche

in vista del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

La popolazione che invecchia, le nuove fragilità portate dalla stessa

pandemia fanno ripensare ad un modello assistenziale orientato verso

un’o erta territoriale cioè che valorizzi la vita quotidiana della persona. La

parola d’ordine è seguire la persona in tutto il percorso assistenziale con una

“sanità di iniziativa” integrata con i servizi sociali.

Il modello da perseguire è perciò un modello di rete territoriale basato su

competenze multidisciplinari che operino con le proprie responsabilità e in

autonomia nella gestione del paziente, nell’ambito dell’educazione alla salute,

la prevenzione, l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il controllo delle

condizioni dell’individuo per evitare processi di malattia (anche attraverso la

telemedicina). Tra le  gure coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri

nell’assistenza territoriale.

4. RISORSE UMANE
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La pandemia ha dimostrato che senza un numero imponente di medici e di

infermieri non si può combattere il pericolo di pandemie e nemmeno

garantire cura e assistenza tempestivi agli ammalati. Mancano medici

ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le associazioni di

categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni. Grazie ai fondi

del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle ad hoc.

5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario dovrà rispondere alle esigenze di cura di una

popolazione che vive sul territorio. Difatti è il luogo  sico di prossimità e di

facile individuazione dove i cittadini possono accedere per ottenere i servizi

di cure e l’assistenza di cui hanno bisogno. Un’opportunità che evita il ricorso

all’ospedale quando non strettamente necessario. Il PNNR prevede un

Distretto socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunità e medicine

di gruppo integrate per quei territori disagiati e a minore densità abitativa.

6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

La nuova sanità avrà bisogno di rinnovare la tecnologia e ammodernare le

strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR stanzia 10 miliardi per

sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche

in seguito agli insegnamenti della pandemia. Tutto ciò senza depauperare

ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero bassissimo di posti

letto in rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a livello delle varie

regioni.

7. ADERENZA TERAPEUTICA

L’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure ma

purtroppo, seppur con di erenze tra varie patologie croniche, solo il 50% in

media dei pazienti è aderente.

Un paziente su 2 non assume i farmaci in maniera conforme alla

prescrizione medica. Le cause sono di varia natura e comprendono la

complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up

inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e

la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il

tempo mancante all’operatore sanitario, spesso oberato da pratiche

burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il

paziente. Tutti questi aspetti si complicano in base all’età del paziente e alla

concomitanza di poli-patologie.

Durante la recente pandemia, tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di

farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7%. In questo

scenario la non aderenza terapeutica rappresenta un moltiplicatore di danno

clinico, economico, sociale rilevante.

8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e

di e cienza per il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in “farmaci orfani”

con progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Oggi si chiede

maggiore spinta alla ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti.

Si pone l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo

sviluppo di terapie avanzate e su un percorso speci co e chiaro all’utente
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perché molte volte non sa dove rivolgersi.

9. MALATTIE PSICHIATRICHE

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che

l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio sia nello

studio e sostituite da incontri su appuntamento e a distanza; diminuzione dei

consulti psichiatrici ospedalieri, delle psicoterapie individuali, psicoterapie di

gruppo e gli interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture

residenziali.

È sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali, soprattutto a causa

della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto

disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire una maggiore

distanza  sica per i pazienti. Si è registrata anche una riduzione dei ricoveri.

I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono più

frequenti tra i pazienti e si registra un aumento dell'aggressività e della

violenza, con anche episodi gravi dei casi.

La salute mentale, ultimamente sotto nanziata e marginalizzata, necessita di

un recupero di interesse da parte di tutti, perché non c’è salute senza salute

mentale.

10. DECRETO MINISTERIALE 71

È allo studio la riforma della “Medicina territoriale” o “assistenza territoriale”,

ispirata dal nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i

progetti del PNRR. La bozza di riforma è contenuta nel documento “Modelli

e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario

Nazionale” e delinea lo scheletro su cui si svilupperà e potenzierà la medicina

più vicina al paziente, che vede, in primis, i medici di medicina generale

all’opera.

La medicina territoriale è stata particolarmente carente durante la pandemia

Covid e per a rontare le s de del futuro, tra cui le malattie croniche, che

colpiscono 24 milioni di italiani, necessita di una riorganizzazione profonda

a nché tutti i cittadini possano essere curati equamente e in maniera

omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale, pediatri di

libera scelta e agli infermieri verrà in aiuto la telemedicina e le nuove

tecnologie.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,

Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,

Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers

Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,

Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens

Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci: ancora
poche ricerche di nuove soluzioni.Prioritaria la
ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti

20 Settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Due milioni di

pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da

parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci

orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e

di e cienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento

sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo

importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi
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con reali limiti. L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto

Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000

abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini,

tra cui le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi

immunitari, il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono

le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del

sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo

Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite

contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico

dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.

Infatti, questa è una legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere

uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,

attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi

socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati;

di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso

alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata anche dal Senato per

poter diventare e ettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata

l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari Sociali e

Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle aziende

farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in questi

ultimi anni è diventata sempre più evidente all’interno del mondo sanitario.

Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero

articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle

malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito

d’imposta, che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi

per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste

persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie

geniche cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed

etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha  nora prodotto un gran numero di studi sperimentali e

ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel mercato un numero tutt’ora

molto contenuto di prodotti che interessano teoricamente il 2% dei malati

rari, in realtà meno dell'1% - ha spiegato Paola Facchin, Responsabile

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei

malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspeci ci da cui dipende

la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si concentrano

poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti

è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre
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Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano

frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo

reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti

meno pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del

farmaco. Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono

lontani da risultati che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e

lungo termine. Inoltre, gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati di

e cacia e sicurezza, per esempio i registri per patologia e per farmaci, di per

sé danno origine ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco

rispetto a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su studi di

popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai

fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e

ad altre indicazioni di un farmaco immesso in commercio per un

sottogruppo più limitato e speci co di pazienti malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni

terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente negativo

rispetto alla sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta l'impatto

economico che essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o

poco contratto e aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati”

ha proseguito Paola Facchin -. L’aspetto della sostenibilità economica

coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di

come e per chi si concentrano i bene ci e come e da chi vengono sostenuti

gli oneri. Si assiste cioè a quello che può sembrare un paradosso: lo stesso

sistema pubblico garantisce trattamenti il cui costo unitario supera il milione

di euro e, contemporaneamente, nega trattamenti certamente utili,

riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più contenuto ma

interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo

Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete

Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle D’Aosta e

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha

dichiarato “Purtroppo la domiciliarizzazione è spinta da molte case

farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali esigenze dei

pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie

croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la

condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza anche dal

punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di uscita.

L’importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi anni hanno

dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più potenti, fare sinergia

insieme, hanno una capacità enorme di sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere

questo settore delle malattie rare, che attualmente dà più problemi che

soluzioni, in positiva evoluzione per a rontare le criticità che ora ci sono.

Personalmente vedo un futuro più roseo”.

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 Salute mentale e Covid:
aumentano i casi di ansia e depressione, abuso di
sostanze e alcol, violenza e suicidi.Il valore strategico
di un PDTA e cace per la presa in carico

20 Settembre 2021

(Gallio 20 settembre 2021) - Gallio 20 settembre 2021 - Migliorare la presa in

carico dei pazienti con un PDTA e cace e strutturato, stimolare l’approccio

per percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni, incidere

maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le risorse

economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto emerso dalla

SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al

centro dell’agenda di governo la tutela della salute mentale”.

La fotogra a scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP) conferma che
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l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale degli italiani.

Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno

continuando solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza, tutte le altre attività hanno avuto una signi cativa diminuzione,

come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali

(-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il

monitoraggio di casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato a etti

da disturbi mentali a dati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%). E

poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, molto

spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il

futuro.

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo

Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%,

soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e

i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per la necessità di garantire

una maggiore distanza  sica per i pazienti. Si è registrata anche una

riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti

ha continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura

minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque, nelle

unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di

suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri

segnala anche un preoccupante aumento dell'aggressività e della violenza,

con episodi gravi nell'8,6% dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi

a cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve calo del numero dei

pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle

psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo sia

dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del

50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM)

italiani si è assistito ad una graduale ripresa verso livelli di attività

prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e

Mancini, 2021), superato l’iniziale momento di disorientamento relativo

all’imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali

connessi, la richiesta di supporto psicologico è andata riducendosi

attestandosi a livelli ordinari.

La terza fase relativa alla  ne del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove

prospettive.

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente poteva

essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è andata

trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha spiegato

Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e

Referente Area Salute mentale e sanità penitenziaria Regione del Veneto -. Al

contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle

conseguenze psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora predomina il

senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è ampli cato

dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la pandemia sta

evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del disagio psicologico

e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere

ad un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni
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depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che

si sta già osservando in prima battuta, accanto ad un’evidente aumentata

richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e

giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare

relativamente a condotte  nalizzate all’autolesionismo, spesso improntato

una forte componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa

dagli individui in situazioni particolarmente di cili, potrebbe far emergere

risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno

fosche. Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella

comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in

queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo

fondamentale nell’assistenza territoriale che la versatilità e la  essibilità”.

Uno degli strumenti chiave si è rivelata la gestione della domiciliarità da

parte dell’equipe multiprofessionale. “La capacità di improntare questa

particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale

matura ha permesso di favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte

dell’utenza – ha aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso

all’innovazione in particolare con l’implementazione della telemedicina sia

per televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale

importanza, anche a fronte delle rilevanti carenze di organico ( gure

mediche), valorizzare queste articolazioni evitando di depotenziarle,

utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l’assistenza

territoriale e la continuità ospedale-territorio”.

Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al

centro dell’azione di governo.

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa

dall’OMS per a ermare che la tutela delle problematiche psichiche è

indispensabile requisito delle politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta

indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo, se non la più

avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi

180 e 833 del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del

Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute di norma volontarie. E’

questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi necessari per

l’adeguamento e l’innovazione dell’o erta di cura ai bisogni della

popolazione alla crescente domanda di interventi”. “L’applicazione dei

percorsi di cura costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento

della qualità dell’o erta di servizi di salute mentale in particolare per quanto

riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della sicurezza e della

tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il Professor Sanza. “Oggi

sappiamo che l’intervento precoce costituisce un fattore critico per la

riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire

presto sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e

l’ingaggio in cura è una priorità. Per questo è importante orientare interventi

speci ci sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e favorire l’integrazione

con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche,

viste le frequenti comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario quindi

aumentare le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento

alle linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più

gravi”.
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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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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comunicati

Summer School 2021 Dolore cronico: bene ci e
costi della neurostimolazione midollare

17 Settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Un italiano su 4 so re

di dolore cronico benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta

oltre il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua

prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore cronico hanno

alle spalle una lunga storia di so erenza (disturbi del sonno, problemi  sici

secondari, disturbi emotivi/a ettivi/cognitivi, aumento di stress, ridotta

attività con > disabilità, consulti con vari medici e  gure professionali), con

grave perdita di  ducia e con notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande s da del futuro e con Enrico

Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore
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Ospedale Borgo Roma di Verona, che è intervenuto nella sessione “La neuro-

modulazione nel dolore cronico” allaSUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità, si è parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

“La gestione del dolore cronico è complessa e richiede essenzialmente un

approccio graduale. Sono disponibili diverse opzioni di trattamento che

dovrebbero essere valutate secondo un approccio multidisciplinare ed in

funzione della causa patologica del dolore” ha spiegato il Professor Polati.

“Tra le diverse cause di cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery

Syndrome), le sindromi dolorose complesse regionali (CRPS o Complex

Regional Pain Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia

diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie opzioni

di trattamento potrebbero bene ciare della neurostimolazione midollare

(SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica

semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio

peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale che sono

in grado d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la sensazione

dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la salute del cittadino

non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS, essendo una tecnica di trattamento

relativamente costosa rispetto alla terapia farmacologica convenzionale,

richiede una attenta valutazione economica. E quando parliamo di costi

dobbiamo parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non

solo i classici outcome clinici di costo/bene ci o costo/e cacia, ma anche la

qualità di vita dei pazienti”.

L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS evidenzia una

superiorità della stessa sia nei confronti della terapia medica convenzionale

che del re-intervento chirurgico.

“Tuttavia, per rendere sostenibile economicamente la neuromodulazione, è

importante una corretta selezione dei pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi

assistenziali sul modello Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di

comprovata e cacia clinica e che presentino dei vantaggi in termini di

costo/utilità. Aggiungo, in ne, che è importante uniformare i Drg e avere un

coordinamento su questo tipo di patologie croniche invalidanti tra le varie

regioni per un riconoscimento tari ario che copra almeno le spese” ha

chiarito e concluso il Professor Polati.

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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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Summer School 2021 Dolore cronico: più del 70%
dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli
strumenti per interpretare e diagnosticare la causa

17 Settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - Quando persiste oltre

il normale decorso di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione

previsto (convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene de nito

cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non viene risolto

con trattamenti adeguati viene de nito "intrattabile". In Europa il dolore

cronico a igge 1 adulto su 5, in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne

so rono (13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

I pazienti a etti da sindromi dolorose croniche consultano il medico in

media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti a erisce ad un pronto
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soccorso almeno una volta in 6 mesi e il 22% viene ricoverato. L'assenza

media dal lavoro per paziente è di 14 giorni all'anno.

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve a rontare il dolore ma non ha le

conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia perché non è stato

preparato nel corso degli studi universitari sia perché non lo misura, eppure

oltre il 70% dei pazienti si rivolge al medico con questo sintomo.

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del Servizio

sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi indiretti (morbidità,

esecuzione di ulteriori esami di imaging, ricoveri inappropriati eccetera)

ammontano a 25,2 miliardi di euro. La “Medicina del Dolore 4.0”

rappresenta la chiave di volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato a rontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità

nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico: dal valore clinico

agli aspetti organizzativi”, in cui è stato presentato il modello Veneto nella

gestione del dolore, dal Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di

Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della

Regione Veneto e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del

Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore, tra le

tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il dolore acuto, in principio

per rendere eseguibili gli interventi chirurgici e, ancor più dopo l’avvento

della Legge 38/2010, anche quella di combattere il dolore cronico non

oncologico. La  gura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è

progressivamente a rancata dalla sala operatoria e ora, come medico, si

occupa esclusivamente di questa problematica utilizzando il bagaglio di

esperienza accumulata dall’anestesia ma anche ampliando l’orizzonte a

nuove conoscenze proprie di altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha messo le basi

per istituire la rete del Dolore secondo lo schema Hub e Spoke, presente

anche nelle altre Reti, ma è di aprile del 2021 la delibera per predisporre le

modalità dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si

occuperanno di dolore.

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito

un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero delle

strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo, poiché fanno

fatica a soddisfare la crescente domanda di visite specialistiche in questo

settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi molti pazienti a causa della pandemia da

Covid-19 non hanno potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento

della sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera spina al

 anco di ogni struttura sanitaria.

“Il dolore è sempre stato a rontato come evento acuto, ma quello che oggi

rappresenta la vera s da per il Ssn, come si è visto dai dati sopra riportati, è

invece quello cronico – ha spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore

UOC di Medicina e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub

della Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore, è la

s da più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si troverà a

combattere, poiché sarà necessario reinventare compiti e funzioni in una

società che sta rapidamente cambiando i bisogni, ma soprattutto si dovrà
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creare una nuova organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni

e sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso signi ca a rontarlo in

un gruppo interdisciplinare di professionisti - ha aggiunto Dottor Gilberto

Pari, Responsabile della Medicina del Dolore della C.C. S.M. Maddalena

Occhiobello (RO) Centro Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò

signi ca che i medici devono mettere in comune le proprie conoscenze e

competenze in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che

desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane, anche

lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di vita. Per

raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in campo più competenze

per ottimizzare le risorse, creando degli appositi percorsi diagnostico-

terapeutici condivisi e codi cati. Tutto questo è necessario sia per ottenere

dei risultati tangibili sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e

soprattutto a quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio di mentalità

per la gestione del paziente. Sarà indispensabile pertanto: la partecipazione

dei medici di medicina generale come primo nodo della “Rete del dolore”

nel gestire le patologie più comuni e meno complesse (per esempio il dolore

osteo-muscolo-scheletrico); essi devono  ltrare i pazienti e indirizzarli al

posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la sinergia dei

Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza rivalità interfacciandosi a

loro volta con i medici di medicina generale; predisporre di percorsi

diagnostico-terapeutici de niti e condivisi, istituendo dei team

interdisciplinari dedicati al dolore coinvolgendo anche i  sioterapisti e gli

psicologi; riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget

adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con possibilità di

accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza (ordinari e DH) e alla

riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo sia strutture pubbliche che private

poiché la domanda è enorme; creare le basi per una formazione continua

per tutte le  gure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con

dolore cronico (medici, infermieri, psicologi e  sioterapisti); prospettare a

breve, come per le cure palliative, l’istituzione di una specialità ad hoc

riconosciuta dal Miur; favorire il miglioramento della qualità del servizio

erogato attraverso l’istituzione di Certi cazioni di qualità e dei sistemi di

controllo (pubblici ed assicurativi).

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto all’Europa. Ancora
forte gap tra regioni del Nord e Sud

17 Settembre 2021

(Gallio, 17 settembre 2021) - Gallio, 17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti

sono uguali agli originali ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della

media europea con di erenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le

motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare

l’utente (1,6 miliardi) e utilizzare i risparmi per  nanziare l’innovazione

terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato il tavolo di confronto “Il

valore sociale del farmaco equivalente” della SUMMER SCHOOL 2021,

organizzata da Motore Sanità.

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma da
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quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i dati. l’Italia

resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6% rispetto agli altri paesi

europei come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),

Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco

conoscenza da parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati

dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono

equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e

il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geogra ca poi, nei primi

nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato

concentrato al Nord (37,3% unita ̀ e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%;

22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di fondato sulla

appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della industria farmaceutica

e di chi fa comunicazione di settore è di trasferire agli utenti il giusto grado

di consapevolezza sul eventuale rischio rispetto ai bene ci quando si assume

un farmaco” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e

dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte regioni,

specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva rappresentazione

rispetto al farmaco originator. È proprio in queste regioni con un basso

reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci equivalenti possono risultare

ancora più necessari, liberando risorse economiche investibili dalle persone

in ambiti diversi. Le iniziative che si devono sostenere devono quindi essere

scienti che e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di e cacia e di

rilevazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere lavorare in

questa direzione, sia per il ruolo sanitario che rivestiamo sia per fare sì che

venga livellato il gap ancora forte tra regioni del Nord e quelle del Sud”.

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo in campo

provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in questa grande

s da sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo orgogliosi” ha spiegato

Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute,

del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco

di Regione Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di

risparmiare e i risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio

della collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa Regione

Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia importante

informare adeguatamente i cittadini sul valore dei farmaci equivalenti e

agire per dare un nuovo volto alla sanità di domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una  ducia reciproca tra gli attori, e

il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima riorganizzazione

necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha un tassello per costruire

questa nuova capacità di comunicazione. Per una nuova sanità occorre

investire sulla conoscenza, sulla comunicazione e occorre che ognuno,

dall’industria alle farmacie, raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi

due anni di pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte.

Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza sono il faro di

questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità che creano

i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla medicina di base.

Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha dato valore al sistema ma

Met gala 2021: tema
e out t. Kim
Kardashian
sorprende c… VIDEO

Gomorra 5 episodio
1 online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Inter Real Madrid 0-
1, la decide Rodrygo:
gol e highlights. Il
VIDEO

Funivia Mottarone,
il video completo
dell'incidente  no
alla caduta

Liverpool Milan, gol
e highlights della
partita: il VIDEO

Bruges Psg 1-1, gol e
highlights della
partita: il video













2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1166



ancora oggi i cittadini italiani pagano un miliardo di euro di tasca propria

per curarsi con farmaci originator. Dobbiamo lavorare ulteriormente per

avvicinare i cittadini ai farmaci equivalenti” ha sottolineato Umberto

Comberiati, Business Unit Head Teva.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 Super batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole antinfettive

17 Settembre 2021

(Gallio 17 settembre 2021) - Gallio 17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000

persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile.

Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza

(AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere

la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del settore. Una vera

e propria pandemia quella dell’antimicrobico resistenza (AMR), considerata

tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale, che non solo causa ogni

anno 33.110 morti in Europa ma rappresenta una minaccia signi cativa per

l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una nuova

sessione della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.
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I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente, entro il

2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un numero maggiore del

cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari

alle perdite provocate dalla crisi  nanziaria globale del 2008-2009. L’impatto

sul PIL stimato dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai

100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre, tanto da

avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est Europa. Nel 2030 il

nostro Paese avrà un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%,

mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall’emergenza Covid, lo

sarà altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno  no al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni di cili da trattare. La

presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul mercato e che

saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è manna dal cielo - ha

spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti sanno che i microbi e i batteri

diventano resistenti e quindi avere batteri che contrastano l’infezione,

soprattutto per pazienti di cili da trattare, è un valore importante.

Consideriamo poi il fatto che nel 2050 i morti per antibiotico resistenza

saranno maggiori rispetto ai morti per altre cause. Fondamentale

sottolineare, inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici:

è importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste armi”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare

un momento di ri essione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e

limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i

batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento

allo Staphylococcusspp. e all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più

numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità

in settori ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina

interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato

Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive SC Malattie

Infettive AOU Città della Salute e Scienza Torino e Ospedale Cardinal

Massaia Asti. “Un confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-

positivi MDR, sull’impiego delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie

per ridurne la di usione, rappresenta un punto fondamentale per a rontare

questa attuale problematica infettivologica. Se nell’ambito dei microrganismi

Gram-positivi la questione della resistenza si può identi care nella

meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in

sta lococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-

negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. colichinoloni-

resistenti, P. aeruginosa pan-drug-resistant, Gram-negativi

ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,

Acinetobacterspp. Resistenti ai carbapenemi). Di fronte a questo scenario

risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole

antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando

al meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di ricerca, dal

punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la Regione Emilia-

Romagna è importante e su questo stiamo investendo” è intervenuta

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Area Farmaci e Dispositivi
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Medici, Regione Emilia-Romagna.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

comunicati

Summer School 2021

16 Settembre 2021

(Gallio 16 settembre 2021) - Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25%

di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di telemedicina e cure domiciliari

per la corretta gestione

Gallio 16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell’innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato discusso alla

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità. Oltre alle

caratteristiche della malattia si è parlato dell’approccio “wait and watch” e di
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nuovi farmaci con risultati signi cativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue, nel

midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno subito una

trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel mondo Occidentale

rappresentando circa il 30% di tutte le leucemie ed è la più frequente negli

anziani (l’età media alla diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la

diagnosi avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA

vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia sono circa 4.000.

Oggi le nuove terapie consentono una lunghissima sopravvivenza e nei

pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e

conduce una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è

stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore Reparto Ematologia

Arcispedale Sant'Anna Ferrara.

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica (quelle con

mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mesi,

mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per diversi

anni nella maggior parte dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che

prolungano la sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica

cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un tema

cruciale. “La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica cronica

richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e di laboratorio

e reti provinciali o di area vasta che includano la telemedicina e le cure

domiciliari” ha sottolineato il Professor Cuneo.

Sull’impatto dell’innovazione in Oncoematologia è intervenuto Emanuele

Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice

Presidente SIE (Società Italiana di Ematologia).

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli occhi di

tutti i miglioramenti e il bene cio clinico conseguente. Logicamente il

progresso e l’innovazione portano con sé anche problemi organizzativi e

decisionali che sono la s da che il sistema sanitario e i professionisti devono

a rontare perché l’innovazione scienti ca possa tradursi in vero bene cio

clinico”.

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti (ma non

esclusivamente) in questo modo. “In bene cio clinico, ovvero l’innovazione

deve essere vero bene cio clinico cioè si deve tradurre in un miglioramento

e ettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò occorrono strumenti

interpretativi corretti e possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi

clinici registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella

distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale:

l’innovazione deve essere a data a strutture in grado strutturalmente e

professionalmente di gestirla. E penso ancora all’appropriatezza di

indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a ricevere la innovazione

ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta

conoscenza della innovazione nella comunità professionale. In ne c’è la

tempestività: l’innovazione deve essere portato senza ritardi alla disponibilità

dei professionisti e all’utilizzo pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper cogliere con
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responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del

sistema informativo dell’Aifa, quello che succede tutti i giorni negli ospedali.

Le tecnologie e l’innovazione sono importanti per i pazienti purché si

integrino e non creino ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci,

Consigliere AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e
coinvolgimento dei giovani la ricetta per far ripartire
l’Italia

16 Settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di

Ripresa e di Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next

Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento

nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per

evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni (che devono

essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia all’altezza. La “Rivoluzione” del

Servizio sanitario nazionale parte da una distruzione creativa ma necessaria

per il rilancio. Dalla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità,

i massimi esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto

della sanita italiana.

Vivi il calcio in TV su Fibra Tiscali, la Rete Fissa più veloce d’Italia

Tiscali.it

AD
Più visti

Liverpool Milan, gol
e highlights della
partita: il VIDEO

Soleil Sorge
bestemmia al
Grande Fratello Vip
6? Che cosa… VIDEO

Loretta Goggi Seat
Music Awards 2021,
dopo Maledetta
Pr… social. IL VIDEO

Met gala 2021: tema
e out t. Kim
Kardashian
sorprende c… VIDEO









Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

giovedì, 16 settembre 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 1174



Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti chiave su cui

ri ettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto

Superiore di Sanità.

“L’innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia

dimostrato. A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a

disposizione in tempo record, non c’è un precedente, credo che dobbiamo

partire dall’analisi degli eventi. Questa pandemia ci mostra tutta una serie di

evidenze come la stretta dipendenza tra salute ed economia: non c’è

economia e non c’è crescita se non c’è salute. A livello globale il messaggio

che passa è Devi curare la salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di

ricchezza. Questo è un passaggio molto importante perché dà forma

organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti per la

crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo campo, esiste una

scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in questo senso. Credo che questo

per il nostro Paese sia una bella opportunità. Possiamo imparare dalle

esperienze in Italia e in Veneto”.

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. “Occorre investire su come

costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i passaggi della

nostra vita – ha aggiunto il Presidente Brusaferro -. Vorrei inoltre

sottolineare che la tecnologia è importante, ma le risorse umane lo sono di

più, è importante un grosso investimento in questo senso, avere queste

risorse sempre aggiornate, ricordando che sono al servizio della società.

Ricostruire, ra orzare, aggiornare questo tipo di impianto credo che sia

molto importante per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà

dei cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le nuove

generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è al centro.

Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e contestualmente più

salute e benessere”.

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e che guardi

davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e Sanità

Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla costituzione

italiana, è necessaria una profonda riforma guardando concretamente al

futuro. Le epidemie del domani si combattono oggi, riorganizzando il

sistema assistenziale e, contemporaneamente, operando una piani cazione

che sposti in misura sempre maggiore l’attenzione dei decisori e quindi le

risorse, sia economiche che umane, verso la prevenzione. L’emergenza

sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura prova le capacità del

Servizio sanitario nazionale di erogare i propri servizi, rendendo evidenti i

punti deboli del sistema. La scarsa lungimiranza della politica del passato sui

grandi temi della sanità e scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare

nel tempo un’ottica “ospedalocentrica”, trascurando le altre componenti

fondamentali di un'assistenza che risponda in modo comprensivo alle reali

esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la medicina territoriale”.

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è

tornato sulla prevenzione e gli e etti a lungo termine della pandemia.

“Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare, siamo ancora

in guerra. Il Covid è stata occasione di ri essione eccezionale. Il futuro che
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possiamo garantire non è solo attraverso una buona sanità, ma attraverso

l’attenzione alla salute. In futuro dovremo gestire gli e etti a lungo tempo

che la pandemia ha causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la

necessità di avere coraggio per la prevenzione e una trasformazione della

sanità che non può solo essere evocata, ma voluta. La forza deve essere

costruire una visione chiara e inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next

generation”.

“Un primo cambio di approccio è andare a  nanziare il nostro sistema

rispetto a cosa succederà domani, senza guardare ai parametri storici – è

intervenuto sul tema del  nanziamento del Ssn, Giuseppe Turchetti,

Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna. Alcune condizioni devono essere

presenti. La prima è avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi,

servono progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale, e

forse è più di cile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede un

cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente manageriale.

Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare a misurare in una logica di

responsabilizzazione come verranno utilizzate le risorse”.

Per il Professore l’aspetto della tecnologia è importantissimo. “Buona parte

dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso alla robotica e ai

veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria. Dobbiamo imparare a usare

meglio i dati in fase di prevenzione. Serve innovazione anche nelle

metodologie per utilizzare queste tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è

quello delle competenze: servono professionalità diverse da quelle

conosciute  no ad ora. Oggi vediamo penuria di medici e specialità per

gestire determinate situazioni. E questo è un problema” ha concluso

Giuseppe Turchetti.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

comunicati

Summer School 2021- Tumore al seno triplo
negativo: cosa abbiamo e cosa manca. I companion
test  nalmente disponibili ma non sono nei Lea

16 Settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-

negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma

con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è signi cativamente

cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma

manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di

assistenza (LEA). Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. “La

disponibilità dei test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi

a quelli che sono i valori di mercato – ha spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo

fronte e risolvere le criticità della nostra sanità”.
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Questo tema è stato discusso nella seconda sessione “Il carcinoma della

mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia

immunoncologica” della SUMMER SCHOOL 2021, evento organizzato da

Motore Sanità.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre

forme, è particolarmente di uso sotto ai 50 anni e nelle donne con

mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica

conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono

importanti prospettive di cura. Nell’agosto 2020 l’AIFA ha approvato

l’utilizzo di un anticorpo monoclonale (Atezolizumab), associato a

chemioterapia, nei pazienti a etti da carcinoma mammario triplo negativo

in fase avanzata, che risulta positivo (≥ 1%) per la molecola PD-L1 a livello

delle cellule immunitarie associate al tumore

“Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo

negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente alla

chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più signi cative ed

interessanti sono quella della immunoterapia con gli antiPDL-1 nei pazienti

con elevata positività al PDL-1 e quella con gli inibitori di PARP nei pazienti

con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro però ancora molto va studiato e tentato

per la identi cazione di un robusto biomarcatore con sicure capacità

predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi” ha spiegato

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”, diretta dal Professor Alfredo Santinelli, è uno dei 6 centri di

riferimento (Hub) e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con

richieste provenienti da di erenti centri di oncologia italiani, riscontrando

una positività per PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati.

“La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo

presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova

generazione. L’anatomopatologo ha la fondamentale “mission” di

determinare la molecola PD-L1 mediante una metodica immunoistochimica,

che prevede uno speci co allestimento automatizzato e standardizzato del

preparato da valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che

segue regole ben precise. Per un’ottimale determinazione del PD-L1,

indispensabile per ottenere la desiderata risposta terapeutica ai farmaci, è

indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico sia come allestimento,

sia come valutazione dei preparati immunoistochimici per PD-L1 ed attivare

un controllo di qualità. Per i servizi di anatomia patologica che non avessero

la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di

anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con un sistema “Hub

& Spoke”” ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza

del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva,

 no alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governance è

intervenuta Con ndustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico

dell’industria in questo settore, “ma risulta urgente un coinvolgimento nella

discussione sulla governance dei dispositivi”.
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“L’industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche

in seguito all’introduzione del Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR)

e in vista dell’arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in

vitro (IVDR) nel 2022 – ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di

Con ndustria Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un

percorso con maggiori step di controllo e di certi cazione. Il rischio è, dal

lato dei sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato delle

imprese, di una maggiore di coltà a sostenere i costi onerosi per restare sul

mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi derivanti dai nuovi

Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul prezzo più

basso, alle tasse speci che per il settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo

ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli

acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella

discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei

temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute”.

“Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei

dispositivi e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale

dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell’appropriatezza

dell’intero percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al

 ne di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego” ha

concluso Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

comunicati

Summer School 2021. La pandemia e le nuove
fragilità emergenti: più ammalati, più povertà e crisi
nel sistema delle cure sul territorio

16 Settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021 ) - Gallio, 16 settembre 2021 - L’Italia deve

ripartire, è la parola d’ordine. La pandemia ha messo in luce le debolezze dei

sistemi sanitari regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e

linee da perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di

Statistica Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia Territoriale, durante la

sessione “SSN Revolution: la distruzione creativa necessaria per il rilancio”

della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, illustrando il volto di un

Italia segnata drammaticamente dall’emergenza sanitaria e ora dalle sue

terribili conseguenze.
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I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su

1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su

mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si sono fatti registrare 5,2 casi su mille

e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti

su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell’isolamento e della

marginalizzazione e della povertà. Il 2020 ha visto un drammatico nuovo

aumento della povertà, colpendo ancora una volta le categorie che già la crisi

aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove fasce. La

povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era molto meno

presente) che al Sud.

“Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante.

Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di

contagi almeno dieci volte superiore ai paesi orientali. Tra i diversi motivi,

uno di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare dati e

tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo

un incredibile quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente

umana” ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti sulla

società italiana.

“Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il

nostro che vuole essere universale, che esistano ancora marcate

diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la promozione della

salute riconoscendo che equità non signi ca uguali servizi per tutti, ma

maggiori servizi per chi ne ha più bisogno”.

Poi c’è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. 

“Gli obiettivi di salute non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare

di introdurre politiche favorenti la salute in tutti gli ambiti, educativi, di

mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità o erte dalla Data

Scienze, dall’intelligenza arti ciale, dalla domotica e dalla digitalizzazione

vanno ripensati i modelli organizzativi in una logica di innovazione

strategica”.

Va poi,  nalmente, a rontato e risolto il nodo della medicina territoriale “da

far funzionare almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri

ospedali” ha concluso il Professor Stefano Campostrini.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

comunicati

Summer School 2021. Ministro Stefani: “Uno dei
compiti della politica è sapere ascoltare le idee del
territorio e trasformarle in indirizzi strategici”.

16 Settembre 2021

(Gallio, 16 settembre 2021) - Gallio, 16 settembre 2021 - “La Summer School è

sinonimo di orgoglio medico per l’altissimo livello di confronto e di dibattito.

Abbiamo bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove

elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro compito è

dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un confronto serio si

possono ottenere risultati, non possiamo fare riforme su slogan Facebook”.

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha aperto i

lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da Motore Sanità.
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Secondo il Ministro Stefani sul tema dell’autonomia “si è sviluppata una

dialettica che non esiste”.

“Il Raccordo Regione-Stato è funzionante – ha spiegato – ed è un binario sul

quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di sanità, però non ci si può

esimere da quello che è un impianto centrale. Nel momento in cui manca

una governance si creano delle sacche dove non c’è comunicazione, ma

addirittura inerzia”.

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora esistono nel

nostro Paese.

“In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate con una

centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori sono molto diversi

tra loro. Le competenze regionali non possono essere sottratte. Occorre dare

ordine. Se noi guardiamo al sistema sanitario è un sistema che ha il suo

coordinamento e questo sistema di raccordo è il migliore per lavorare in

Italia”.

“Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione - ha aggiunto

Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano piano il percorso sarà il

raccordo tra pubblico e privato. Ritengo però che occorra fare molto e che

occorra fare dibattito, anche per quanto riguarda il tema della disabilità,

come quelli che state facendo con la Summer School”.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

comunicati

Summer School 2021- Le grandi s de
dell’oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le migliori
cure, la nuova integrazione tra ospedale e territorio

15 Settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati

nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti

dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei

protagonisti di punta della tre giorni SUMMER SCHOOL 2021. Il progetto è

partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti

oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un

importante obiettivo: discutere come ripartire dopo la pandemia Covid-19

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche

al ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici

esigenze del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia

sugli stessi ammalati,  no alla nuova oncologia ospedale-territorio:

ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere

omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale,

accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili

in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento

sulla necessità di tutelarla e di a rontare le nuove s de, a partire dal Sars-

Cov-2.

Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di

ridisegnare l'o erta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e

territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura

ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia de nendola

“breve ma molto intensa”, con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma

dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una

specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi

strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo

si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire

tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in

cui l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove

conoscenze scienti che, ma anche nella de nizione di importanti

cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto di

Rete”.

Un’altra s da è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in

Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione

(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie

innovative sempre più e caci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla

necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi

(approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della

vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in

quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,

rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con
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particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le

caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e

sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il

sostegno che un paziente a etto da neoplasia può ricevere dai propri

familiari e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande

complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un

individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-19” ha

proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la

ricerca scienti ca.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i

trattamenti. Nonostante le indiscutibili di coltà dell’attuale momento

storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici,

infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia

continuano a dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a

ragione, che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia.

Noi oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad a rontare una

“s da nella s da”: da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia

tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a

o rire le migliori cure possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso

Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha

sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola

di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi

strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il

corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano

secondo una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema.

In questo contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la

pandemia ha portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID 19 hanno riportato

una mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente

fatto scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide

vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro

team di medici e la situazione è stata ancora più di cile per quei pazienti il

cui percorso è iniziato a pandemia di usa, che si sono trovati ad a rontare il

momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale

sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello

di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacri cato nel rapporto

medico-paziente. Sono state fatte scelte di cili, ci si è trovati ad operare

secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle

prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni

servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le

tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe

degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti

questa rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che

l’estensione e ettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole
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(dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero

importante di soggetti non aderisce all’invito”.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per le gravi conseguenze
prima ancora che per la progressione del tumore

15 Settembre 2021

(Adnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito

oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che

sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che incide

negativamente sulla praticabilità e l’e cacia delle terapie, sulla

sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.
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I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di

mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza.

I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle

oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si

stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per

difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione

dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della

diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene e ettuato in

maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato a rontato nella sessione della

SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, “Onconnection: dalla solitudine

del paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi, Presidente Union

Food e BEO Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n dalla diagnosi della

malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal

counseling nutrizionale  no all’utilizzo della nutrizione arti ciale,

consentono di prevenire o trattare e cacemente la malnutrizione, con

ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi

farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce

in maniera signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell’a ermare che la Nutrizione clinica è

una branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della

salute della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i

giusti investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione ed

economici. Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici

Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli

Essenziali di Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la

nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta

nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico

che ne potrebbe avere un sicuro bene cio – ha spiegato Marco Alghisi -.

Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado di

abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei

pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di

essere in grado di modi care il microambiente cellulare tumorale. La

scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati

condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico

al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura

(ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale

di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli screening nutrizionali al

momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per

una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata

presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica”
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ha concluso Marco Alghisi.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Summer School Motore Sanità: focus Servizio
sanitario nazionale

Al centro dei confronti il PNRR e le opportunità di
cambiamento

15 Settembre 2021
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Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale

alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a

Gallio-Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore

Sanità. Tre giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore

scienti co Claudio Zanon.

"Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha

detto il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del

Servizio sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per

ciò che concerne la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo

in esame anche quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che

permetterà il cambiamento di metodiche è obiettivi all'interno del SSN e

parleremo anche di comunicazione per ciò che riguarda la sanità".

Si tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237

relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario

nazionale. Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte

anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione

Veneto.

"La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento

tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid

i punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che

pone una serie di  nanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire;

dobbiamo rivedere i nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la

nostra piani cazione con un occhio di riguardo a quell'integrazione tra

ospedale e territorio che a questo punto diventa fondamentale e strategica".
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Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che

Motore Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo

l'interazione e il dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer

School si auspicano risultati concreti.

"Il primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i

soldi che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata.

Ricordiamoci che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future

generazioni, la Next Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno

avere lo stesso Servizio sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi

abbiamo goduto  nora. E bisogna soprattutto farli partecipare a questa

evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato

pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è la salute, il Covid ci ha

insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia".

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer

School.

Tags: video ú askanews ú cro

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Paola Toeschi morta per colpa del vaccino contro il Covid?

Empoli Venezia 1-2,
gol e highlights della
partita: VIDEO
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Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale

alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre

giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio

Zanon.

"Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto il

dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio sanitario

nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne la

Summer School Motore Sanità: focus Servizio
sanitario nazionale
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medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che

sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di

metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per

ciò che riguarda la sanità".

Si tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237

relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario

nazionale. Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte

anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

"La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento

tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i

punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una

serie di finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i

nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un

occhio di riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto

diventa fondamentale e strategica".

Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore

Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano

risultati concreti.

"Il primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi

che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci

che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next

Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio

sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E

bisogna soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che

questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi

c'è la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure

economia".

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer

School.
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Summer School Motore Sanità: focus Servizio
sanitario nazionale

15 settembre 2021, 11:26 AM · 2 minuto per la lettura
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Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN

Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La

riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre,

a Gallio-Asiago, si rinnova l'appuntamento con la

Summer School di Motore Sanità. Tre giorni di

confronti che ci sono stati presentati dal direttore

scientifico Claudio Zanon.
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"Parleremo principalmente del Piano nazionale di

ripresa e resilienza - ha detto il dottore ad

askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del

Servizio sanitario nazionale e il potenziamento

dello stesso soprattutto per ciò che concerne la

medicina territoriale e quella ospedaliera.

Prenderemo in esame anche quelli che sono i

concetti di innovazione dirompente, che

permetterà il cambiamento di metodiche è

obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di

comunicazione per ciò che riguarda la sanità".

Si tratta dell'ottava edizione della Summer School,

che quest'anno avrà 237 relatori e un giorno in più

di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e

migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla

presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha

preso parte anche Manuela Lanzarin, assessore alla

Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

"La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto -

è un appuntamento tradizionale e atteso per la

Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo

capito con l'emergenza Covid i punti di forza e di

debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che

pone una serie di finanziamenti e obiettivi su cui

dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri

modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra

pianificazione con un occhio di riguardo a

quell'integrazione tra ospedale e territorio che a

questo punto diventa fondamentale e strategica".

Così come fondamentale è ormai il tema della

sanità a tutto tondo, che Motore Sanità intende

tenere sempre al centro del dibattito, favorendo

l'interazione e il dialogo tra i tanti soggetti che vi

lavorano. E dalla Summer School si auspicano

risultati concreti.

"Il primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha

concluso Zanon - è che i soldi che vengono stanziati

siano utilizzati bene e in maniera adeguata.
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Ricordiamoci che i soldi sono a debito, ma vengono

dati per le future generazioni, la Next Generation

Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo

stesso Servizio sanitario nazionale e anche migliore

di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna

soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e

a questo progresso che questo SSN comporta. Se in

passato pensavamo che prima viene l'economia e

poi c'è la salute, il Covid ci ha insegnato che se non

c'è salute non c'è neppure economia".

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota

anche il senso della Summer School.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
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15 Settembre 2021  Sanità

“SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale.
La riorganizzazione necessaria”, al via la Summer
School di Motore Sanità

Margherita De Nadai

Dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la

“Summer School” di Motore Sanità, con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La

riorganizzazione necessaria”.

Home Chi siamo Sanità Sociale Attualità Archivio Rivista
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La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio

Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto

sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti

ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela

della salute mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e intelligenza artificiale,

responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione,

sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi

Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group,

Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company,

GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,

Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante accelerazione

ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale,

dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital Health

per abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico trasversale del paziente cittadino.

Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà

riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi, senza

impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che

ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza

dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano”

significa programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento nazionale integrato con le

regioni protagoniste della gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” significa anche

rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e

“resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e

significativa – ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più

derivano dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che assicuri

una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo meno

uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani

devono essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno

nel contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è strumento

essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla

necessità di condotte consone che tutelino la salute di tutti”.

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”, una

rivoluzione che deve vedere coinvolta l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della

centralità del modello ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che

appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un

dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo
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sanità sistema sanitario nazionale
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carente. Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori – ha spiegato

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un

lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di

riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo

tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.
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Summer School Motore Sanità: focus
Servizio sanitario nazionale

Venezia, 15 set. (askanews) – Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà

locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, a Gallio-Asiago, si

rinnova l’appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni di confronti

che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio Zanon.

“Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha detto il dottore

ad askanews – che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio sanitario nazionale e il

potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale e

quella ospedaliera.

Prenderemo in esame anche quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che

permetterà il cambiamento di metodiche è obiettivi all’interno del SSN e parleremo anche

di comunicazione per ciò che riguarda la sanità”.

Si tratta dell’ottava edizione della Summer School, che quest’anno avrà 237 relatori e un

giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si focalizzerà sull’opportunità

di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.

Alla presentazione dell’evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela

Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

“La Summer School di Motore Sanità – ci ha detto – è un appuntamento tradizionale e

atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di confronto anche post

pandemia. Noi abbiamo capito con l’emergenza Covid i punti di forza e di debolezza dei

nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di finanziamenti e obiettivi su cui

dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere

la nostra pianificazione con un occhio di riguardo a quell’integrazione tra ospedale e
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territorio che a questo punto diventa fondamentale e strategica”.

Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore Sanità

intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l’interazione e il dialogo tra i tanti

soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano risultati concreti.

“Il primo risultato che noi vogliamo ottenere – ha concluso Zanon – è che i soldi che

vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che i soldi

sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next Generation Eu, il che

vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario nazionale e anche

migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna soprattutto farli partecipare a

questa evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato

pensavamo che prima viene l’economia e poi c’è la salute, il Covid ci ha insegnato che

se non c’è salute non c’è neppure economia”.

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer School.
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(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie

regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia italiana, il progetto

ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo

strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze del paziente

oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli stessi ammalati, fino alla nuova

oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico

italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio

nazionale, accelerare l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in

tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell'oncologo”

è stata raccontata la storia dell'oncologia, si è posto l'accento sulla necessità di tutelarla

e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2.

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di ridisegnare

l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e territorio e la disponibilità

di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni

Amunni, Direttore Rete Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia

dell'oncologia definendola “breve ma molto intensa”, con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma dell'impotenza del

medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano

per lo più di forme avanzate e con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a

comparire lo specialista oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri

professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una

nuova era in cui l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove

conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti

organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce

sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri

Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di

anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio

ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. Il panorama

attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per

l'Oncologia, di continuare a curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati

negli anni scorsi (approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della vita per

molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo Pronzato,

Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in quanto branca della Medicina dedicata

alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività assistenziali che

devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di queste

patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro limita, almeno in parte, il sostegno

che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a loro
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volta sono chiamati a una prova di grande complessità, ovvero coprire il fondamentale

ruolo di “care-giver” di un individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-

19” ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività cardine dell'Oncologia: la ricerca

scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i trattamenti.

Nonostante le indiscutibili difficoltà dell'attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in

Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e

nelle Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla ricerca oncologica,

convinti, a ragione, che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia.

Noi oncologi, insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella

sfida”: da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari

e i nostri assistiti; dall'altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai

pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha sottolineato

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in

Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove

disponibilità terapeutiche devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team

multidisciplinari che operano secondo una logica di rete possono garantire il

funzionamento del sistema. In questo contesto parlare di solitudine può sembrare

dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti nell'organizzazione

sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una mortalità

anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto scattare delle

misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di

medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui percorso è

iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il momento della diagnosi

in un ambiente quasi ostile. Anche il personale sanitario ha dovuto fare i conti con un

sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una situazione emergenziale che molto

ha sacrificato nel rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è

trovati ad operare secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle

prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo

tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche

sull'argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i

pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione sulla

prevenzione oncologica, considerato che l'estensione effettiva dello screening è ancora

subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto

2019) e un numero importante di soggetti non aderisce all'invito”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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(Adnkronos)  -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico,

ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si

tratta di un problema molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e

l'efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3

volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti

rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono

maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia

per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la progressione del

tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è

largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato

nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e,

anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la

corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino

all'utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente la

malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da

studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in

maniera significativa i costi sanitari.

La comunità scientifica è concorde nell'affermare che la Nutrizione clinica è una branca

medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione

e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito della

formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli

Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli

Essenziali di Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione orale

(Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di

Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro

beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato

di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio

da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di

essere in grado di modificare il microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle

risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca

conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-territorio)

e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e

ingiuste disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al momento

del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta

diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte

di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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Gallio (Vi), 15 settembre 2021 – La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico,

ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria.

Si tratta di un problema molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e

l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

 

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3

volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti

rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono

maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia

per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la progressione del

tumore.  

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è

largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato

nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e,

anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica. 

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della

SUMMER SCHOOL 2021

di

Motore Sanità

, “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco

Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science. 

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la

corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino

all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente

la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici.

Da studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in

maniera significativa i costi sanitari. 

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una branca

medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione

e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell’ambito della

formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli

Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei

Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il paziente oncologico. 

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione orale

(Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di

Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro

beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio hanno

dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi

radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato

clinicamente di essere in grado di modificare il microambiente cellulare tumorale. La
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scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e

la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.  

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-

territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con

evidenti e ingiuste disparità di trattamento.  

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al momento

del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta

diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da

parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi. 

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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PAZIENTI ONCOLOGICI: IL 20% MUORE PER MALNUTRIZIONE PRIMA CHE PER IL TUMORE -
TELENORD.IT

Pazienti oncologici: il 20% muore per malnutrizione prima che per il tumore
di Marco Innocenti
Aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte le complicanze e del 30% la durata
della degenza in ospedale
La malnutrizione in ambito oncologico ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli
outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che
incide negativamente sulla praticabilità e l'efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e
sulla qualità di vita dei pazienti. I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte
il tasso di mortalità , di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I
pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in
media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti
oncologici muoia per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la
progressione del tumore.
Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è
largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale
viene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali
virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica. II tema della malnutrizione in
oncologia è stato affrontato nella sessione della Summer School 2021 di Motore Sanità,
"Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell'oncologo" da Marco
Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science.
Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la
corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino
all'utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente la
malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da
studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera
significativa i costi sanitari.
La comunità scientifica è concorde nell'affermare che la Nutrizione clinica è una branca
medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione e
della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito della
formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli
Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli
Essenziali di Assistenza neanche per il paziente oncologico.
"La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale (Supplementi
Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA neanche per il paziente oncologico
che ne potrebbe avere un sicuro beneficio - ha spiegato Marco Alghisi - Alcuni prodotti in
commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono
dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno
dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il microambiente cellulare
tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati
condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente".
Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-territorio) e
la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e
ingiuste disparità di trattamento. "I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli
screening nutrizionali al momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una
appropriata presa in carico da parte di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica"
ha concluso Marco Alghisi.
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Mercoledì, 15 Settembre 2021  Accedi

Video

Summer School Motore Sanità: focus Servizio sanitario nazionale
Al centro dei confronti il PNRR e le opportunità di cambiamento

askanews
15 settembre 2021 00:00

enezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15

al 17 settembre, a Gallio-Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni di confronti che ci sono

stati presentati dal direttore scientifico Claudio Zanon.

"Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma

del Servizio sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale e quella ospedaliera.

Prenderemo in esame anche quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di metodiche è obiettivi

all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per ciò che riguarda la sanità".

Si tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237 relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E

il tutto si focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia,

ha preso parte anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

"La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un

momento di confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi.

Abbiamo un PNRR che pone una serie di finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri modelli organizzativi,

dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un occhio di riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa

00:00 / 00:00
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fondamentale e strategica".

Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo

l'interazione e il dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano risultati concreti.

"Il primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera

adeguata. Ricordiamoci che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next Generation Eu, il che vuol dire che i

giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna soprattutto

farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e

poi c'è la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia".

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer School.

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

VIDEO

Venezia, Serena Rossi: il mio pensiero a mamme e bambini afgani
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Commenta

   

Summer School 2021- Le grandi sfide
dell’oncologia | il Sars-Cov-2 | garantire le
migliori cure | la nuova integrazione tra
ospedale e territorio

Gallio, (VI) 15 settembre 2021 – Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane

che hanno ...
Autore : sbircialanotizia

Summer School 2021- Le grandi sfide dell’oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le migliori

cure, la nuova integrazione tra ospedale e territorio (Di mercoledì 15 settembre 2021) Gallio,

(VI) 15 settembre 2021 – Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che hanno

coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è

uno dei protagonisti di punta della tre giorni Summer School 2021 . Il progetto è partito nel 2020

con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni

dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come ripartire dopo la pandemia

Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza ...
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Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale.

La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, nella

splendida cornice di Gallio - Asiago, si rinnova l'appuntamento con

la "SUMMER SCHOOL" di MOTORE SANITÀ. La ... ...

Leggi la notizia

Persone: abbott manuela lanzarin

Organizzazioni: summer school 2021 motore sanità

Prodotti: pandemia piano nazionale di ripresa e resilienza

Luoghi: venezia veneto

Tags: sanità servizio sanitario nazionale

Venezia - Summer School 2021 "Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale"
PugliaLive  98447  49 minuti fa
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ALTRE FONTI (353)

Summer School in Scienze politiche 2021, Unimol: Next Generation Eu
L'edizione 2021 della Summer School
Internazionale in Scienze Politiche affronterà, infatti,
tre temi principali: disuguaglianza, salute pubblica
e sviluppo sostenibile. Di spicco e di particolare ...

Isernia News  -  1 ora fa

Al via all'Unimol la Summer School Internazionale in Scienze Politiche
L'edizione 2021 della Summer School
Internazionale in Scienze Politiche affronterà, infatti,
tre temi principali: Disuguaglianza, Salute Pubblica
...

Quotidiano del Molise  -  5 ore fa

Beppino Englaro ha chiuso la Summer School del Cespec
Esponenti di importanti istituzioni, partner della
Summer School 2021, hanno portato il loro saluto
e condiviso la serata: la Prof. Maria Paola Azzario,
rappresentate della Ficlu, vicepresidente ...

IdeaWebTv  -  5 ore fa

Partita la Summer School in Scienze Politiche di Unimol: Next Generation
L'edizione 2021 della Summer School
Internazionale in Scienze Politiche affronterà, infatti,
tre temi principali: Disuguaglianza, Salute Pubblica
e Sviluppo Sostenibile. Di spicco e di particolare ...

Termoli online  -  5 ore fa
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La Moschea della Misericordia ospita gli studenti della Summer School di Sociologia
del territorio

Per la prima volta la Moschea della Misericordia di
Catania, ha ospitato una comunità scientifica:
quella dei sociologi del territorio in occasione della
X Summer School di Alta formazione, organizzata
dal Consiglio Nazionale dei Sociologi del Territorio
dell'AIS (Associazione Italiana di Sociologia) in
partnership con l'Università e il Dipartimento di ...

RagusaH24  -  5 ore fa

Romagna Faentina. Si è conclusa la III edizione della Summer School per orientare i
ragazzi nel mercato del lavoro

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio Faenza , tramite il proprio progetto
istituzionale del Contamination Lab, ha organizzato
la terza edizione annuale della Summer School di
orientamento al mercato del lavoro intitolata
"Riconosci il tuo Talento", su affidamento
dell'Unione della Romagna Faentina (Settore
Servizi alla Comunità " Servizio Politiche ...

Ravennanotizie.it  -  5 ore fa

Beppino Englaro a Cuneo: "Vita è libertà di vivere, non condanna a vivere"
Esponenti di importanti istituzioni, partner della
Summer School 2021, hanno portato il loro saluto
e condiviso la serata: la professoressa Maria Paola
Azzario , rappresentate della Ficlu, ...

Targatocn.it  -  5 ore fa

La Moschea di Catania apre le porte ad una comunità scientifica
La Moschea della Misericordia ospita gli studenti
della Summer School di Sociologia del
territorio. Per la prima volta la Moschea di Catania
ha aperto le porte ad una comunità scientifica che
ha potuto visitare la sala della preghiera e svolgere
all'...

Quotidiano di Ragusa  -  5 ore fa

DAI BLOG (-13)

I LEADER MONDIALI SONO ADDESTRATI AL WEF: IL CENTRO DI FORMAZIONE DI
KLAUS SCHWAB

... Maria Heibel - 27 Agosto 2021 By
Nogeoingegneria Un numero ... appresi da Schwab
alla Harvard Business School nel 1966/67. L'inizio
...Banca Mondiale e consigliere presidenziale
americano Larry Summer, ...

NoGeoingegneria  -  27-8-2021

Ghost Students, Ghost Teachers, Ghost Schools
He even convinced his commanding officer to spend some of the money the
military had earmarked for winning hearts and minds on building the children a
school. In that summer of 2011, as he helped ...

Il Cuccia  -  27-8-2021

L'academy che forma hacker etici
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Tags: fourth edition

Persone: lucy sergio mattarella
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summer school

Prodotti: intelligenza artificiale

Luoghi: modena italia

Tags: docenti protocollo d'intesa

Diplomati a luglio scorso, completeranno quindi a
breve la loro formazione, attraverso l'ultimo step:
una Summer School con cui diventeranno 'Cyber -
security Manager'. Il percorso si concluderà a ...

La nuvola del lavoro  -  26-8-2021

Summer school: capire la Cina e l'Asia. Iscriviti e diventa 'amico' di China Files
L'obiettivo della nostra summer school è quello di 
formare  i ...invece era già un supporter di China
Files prima del 20 agosto 2021 ...

China Files  -  23-8-2021

Il viaggio in India come conversione: confronto tra Hermann Hesse e Lanza del
Vasto

Anderle (edd.), Il viaggio come itinerario dello
spirito , CISRECO Ed., San Gimignano Siena,
2021, pp. 123 - 149. Pubblicazione degli atti della
XXVII Summer School on Religion di San
Gimignano ...

Centro Studi Sereno Regis  -  16-7-2021

The fourth edition of the Business and Human Rights Summer School has
concluded

The fourth edition of the Business and Human
Rights Summer School was held on line from 28th
June 2021 to 2nd July ...

Consiglio Nazionale delle Ricerche  -  5-7-2021

Docenti di tutta Italia a scuola di intelligenza artificiale: Summer School sull'AI a
Modena

Sono passati alcuni mesi dalla firma del protocollo
d'intesa che ha visto Ammagamma e l'Istituto
Comprensivo 3 di Modena "Mattarella" dare vita a
LUCY, la prima scuola sperimentale di intelligenza
...

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  28-
6-2021
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14 settembre 2021- 14:23

Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale”
(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società migliore e un

SSN più efficace ed efficiente”.Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo

globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida

cornice di Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE SANITÀ. La tre

giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio

Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto

sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti

ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela

della salute mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e intelligenza artificiale,

responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione,

sanità green e sostenibilità. La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen,

Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol

Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly,

Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree

Health.L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante

accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione della

Medicina territoriale, dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso

esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico trasversale del

paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario

Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli

schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i

concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella

pandemia. E senza dimenticare la centralità del paziente. “Il titolo della Summer School 2021 è “SSN

Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un

rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano” significa programmazione,

“nazionale” indica la necessità di un coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste

della gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma del

servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e “resilienza” significa

resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa – ha

spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next

Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che assicuri una società

migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale,

ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono

essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno nel

contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è strumento essenziale

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 
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per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di

condotte consone che tutelino la salute di tutti”.“La parola d’ordine di questa Summer School che

come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta

l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-

territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter

così liberare nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”,

colonna portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin,

Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in

emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e

ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di quelli

che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia

che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione

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

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”
14 settembre 2021 14:23
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società
migliore e un SSN più efficace ed efficiente”. Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN
Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al
17 settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “” di
. La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo
volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e
tematiche dal grande impatto sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale,
innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca
in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del
farmaco equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell’impresa
farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e
sostenibilità. La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-
Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM
Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens
Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) può dare una importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a
partire dalla implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale, dall’aggiornamento
tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital Health per
abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico trasversale del paziente cittadino.
Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà
riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli
schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però
stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le
carenze emerse nella pandemia. E senza dimenticare la centralità del paziente. “Il titolo della
Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” significa programmazione, “nazionale” indica la necessità di un
coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e
del socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma del servizio sanitario
soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e “resilienza” significa resistere ad
uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa – ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano
dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che assicuri
una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario
nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo
sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento
come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico
e per una consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte
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consone che tutelino la salute di tutti”. “La parola d’ordine di questa Summer School che
come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere
coinvolta l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità del
modello ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che
appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse, come diventa indispensabile
aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma ancora
numericamente troppo carente. Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra
esperti e amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo ha
spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a
“ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di quelli che
sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”. 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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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”

14 settembre 2021

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future
generazioni e assicurare loro una società migliore e
un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN
Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la “

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità
italiana impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,
circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande
impatto sanitario – oncologia, home care, medicina
territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca
in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela
della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, big data e intelligenza arti ciale,
responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica,
 no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione,
sanità green e sostenibilità.
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) può dare una importante
accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire
dalla implementazione e rivisitazione della Medicina
territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti
ospedaliere  no ad arrivare ad un uso esteso del
Digital Health per abbattere barriere e rendere
possibile una presa in carico trasversale del paziente
cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore
Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale
dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi,
senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato
lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti
basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,
a rontando le carenze emerse nella pandemia. E
senza dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN
Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” signi ca programmazione,
“nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale,
“ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del
servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere
ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da
una pandemia tragica e signi cativa – ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità -.
Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un
impiego che assicuri una società migliore alle future
generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario
nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace
ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto.
Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento come già sta avvenendo per il
Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento
climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo a rontare ogni giorno
a partire dalla necessità di condotte consone che
tutelino la salute di tutti”.

In evidenza

Rapimento Eitan, indagato il
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“La parola d'ordine di questa Summer School che
come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”,
una rivoluzione che deve vedere coinvolta
l'assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che
tenga conto della centralità del modello ospedale-
territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte
di burocrazia che appesantisce i processi per poter
così liberare nuove risorse, come diventa
indispensabile aprire un dibattito sul “capitale
umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma
ancora numericamente troppo carente. Sono tutti
temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e
amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin,
Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in
emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto
nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le  la e
ricominciare a “ricostruire nella continuità,
migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di
quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla
pandemia, puntando sull'innovazione”.

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

A 23 anni si butta dal ponte maledetto
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Summer School di Motore Sanità 2021

14 settembre 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a
Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al
mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre
saranno dedicati all'Oncologia. Aprirà la serie
“ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla
solitudine dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una
serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane
con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire
dopo la pandemia Covid implementando il rapporto
tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio
che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito
spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL
1) la sopravvivenza è signi cativamente cambiata. I
companion test sono sottoposti a regolamentazione
europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono
inseriti nei LEA.
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Si a ronterà poi il tema della “Governance
dell'innovazione in oncoematologia: il caso della
leucemia linfatica cronica”: una malattia da
controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni
anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si
parlerà anche dell'approccio “wait and watch” e di
nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con
risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione
creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima
sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
cambia lo scenario all'interno della Next Generation
UE per cui si richiedono programmazione,
coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare
drammi sociali ed assicurare alle future generazioni
(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario
nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home
care e medicina territoriale”: esse rappresentano la
parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10
miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è
necessario delineare percorsi, programmi,
governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire
la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto
occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della
pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente
gli ospedali che vedono uno dei più bassi percentuali
di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità:
collaborative o organizzative?” emergerà che le reti
di patologie necessitano di governance diverse in
rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e
accorpamento dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio
assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti
oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e
100.000 pazienti con malattie epatiche croniche
necessitano di o erte assistenziali innovative e di un
nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina
generale e assistenza territoriale.

In evidenza
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Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso
all'innovazione di valore per il monitoraggio
glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova
tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina,
alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano
al pancreas arti ciale cambiano la vita di 4 milioni di
diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in
antibioticoterapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma
per raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca
di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del
settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore
sociale del farmaco equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il
loro uso è al di sotto della media europea (39,6%)
con di erenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le
motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate
anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di
euro) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica, il caso delle malattie
rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia con
un'attenzione particolare delle imprese per i “farmaci
orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di
questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della
vaccinazione COVID per una programmazione
capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti
in Europa, rappresenta una best practice per
implementare la di usione delle altre vaccinazioni
che in parte segnano ancora il passo in parte
recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL
TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle
strutture territoriali: il ruolo del distretto socio
sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.
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Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge
833, torna al centro del governo del territorio
secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione
della sua governance a partire dal futuro ruolo dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con revisione della convenzione  nendo alla
formazione della dirigenza del distretto negletta negli
ultimi anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà
“Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze
tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data
e Intelligenza Arti ciale: impatto nella
programmazione e riorganizzazione dei processi di
cura” e “Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governare dei sistemi,
per parte sua l'Intelligenza arti ciale cambia
l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro
in sanità, compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-
modulazione del dolore cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare
da un approccio basato sulla casualità ad uno
sistematico con l'utilizzo graduale di terapie
adeguate può cambiare la qualità di vita di molti
pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo
“Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici
correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza
terapeutica e peso economico dei pazienti non a
target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza
terapeutica come altra vera innovazione?”:
l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure, ma purtroppo seppur con
di erenze tra varie patologie croniche solo il 50% in
media dei pazienti è aderente. L'aderenza può essere
implementata se tutti gli attori del sistema agiscono
in maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie
Car-T in Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse
rappresentano un'innovazione dirompente
permettendo la guarigione di pazienti per ora
ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia
ha rallentato l'uso di questa terapia che pone
problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale
territorio al concetto di continuità delle cure: ruoli e
funzioni all'interno di un percorso di cura”: la
trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà
garantita dalla riforma della medicina territoriale
prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,
linee guida e competenze.
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Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema
dell'“Applicazione del Clinical Costing negli enti
sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la
condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009,
conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl,
regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi
standard relativi all'attività di ricovero, con cadenza
annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati
elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per
“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più
importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna
e Germania), tra quelle che rispettano i dettami
internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro
dell'agenda di governo la tutela della salute
mentale”: la salute mentale ha rappresentato una
guida di trasformazione del sistema per molti anni,
ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di
tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla
pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento
organizzativo e strumento di cura: problemi e
opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento
integrato più e cace ed e ciente della presa in
carico del paziente. Indicatori di analisi sono
fondamentali per la loro valutazione applicativa e
sistemi Open way importanti per la partecipazione di
tutti alla loro estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento:
“Innovazione in sanità e cittadino informato: il
concetto di valore”: una comunicazione giuste ed
e cace è importante per il successo di cura e per
un cittadino consapevole. L'informazione
rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Operaio morto a 26 anni sulla Sr 71: nello schianto coinvolto il farmacista
presidente di Federfarma Arezzo
Adrian Cristian andava al lavoro. Guidava la Peugeot station wagon e aveva accanto suo fratello. Le ruote 
dell’auto, forse, hanno perso aderenza...

Prezzi implantologia | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Impianti dentali per anziani pagati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”

Condividi:
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 a  14 settembre 2021

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future
generazioni e assicurare loro una società migliore e
un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN
Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la “

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità
italiana impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,
circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande
impatto sanitario – oncologia, home care, medicina
territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca
in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela
della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, big data e intelligenza arti ciale,
responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica,
 no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione,
sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health. In evidenza

Esplode appartamento e crolla
palazzina a Torre Angela: tre
feriti | Video

ROMA

Vaccini, lo studio: "Terza dose a
tutti al momento è
inappropriata, anche contro la
variante Delta"

COVID

TRAGEDIA DEL MOTTARONE

Rapimento Eitan, indagato il
nonno. Ora il caso diventa
diplomatico: cosa dice la
Convenzione dell'Aja

VIAGGIO APOSTOLICO

Papa Francesco, la stoccata ai
preti prolissi: "Omelie massimo
di 10 minuti, poveri fedeli!"
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L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) può dare una importante
accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire
dalla implementazione e rivisitazione della Medicina
territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti
ospedaliere  no ad arrivare ad un uso esteso del
Digital Health per abbattere barriere e rendere
possibile una presa in carico trasversale del paziente
cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore
Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale
dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi,
senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato
lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti
basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,
a rontando le carenze emerse nella pandemia. E
senza dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN
Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” signi ca programmazione,
“nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale,
“ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del
servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere
ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da
una pandemia tragica e signi cativa – ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità -.
Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un
impiego che assicuri una società migliore alle future
generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario
nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace
ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto.
Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento come già sta avvenendo per il
Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento
climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo a rontare ogni giorno
a partire dalla necessità di condotte consone che
tutelino la salute di tutti”.

Corriere di Rieti TV

  

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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“La parola d'ordine di questa Summer School che
come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”,
una rivoluzione che deve vedere coinvolta
l'assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che
tenga conto della centralità del modello ospedale-
territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte
di burocrazia che appesantisce i processi per poter
così liberare nuove risorse, come diventa
indispensabile aprire un dibattito sul “capitale
umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma
ancora numericamente troppo carente. Sono tutti
temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e
amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin,
Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in
emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto
nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le  la e
ricominciare a “ricostruire nella continuità,
migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di
quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla
pandemia, puntando sull'innovazione”.

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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Summer School di Motore Sanità 2021

14 settembre 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a
Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al
mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

Condividi:
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I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre
saranno dedicati all'Oncologia. Aprirà la serie
“ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla
solitudine dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una
serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane
con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire
dopo la pandemia Covid implementando il rapporto
tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio
che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito
spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL
1) la sopravvivenza è signi cativamente cambiata. I
companion test sono sottoposti a regolamentazione
europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono
inseriti nei LEA.

Si a ronterà poi il tema della “Governance
dell'innovazione in oncoematologia: il caso della
leucemia linfatica cronica”: una malattia da
controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni
anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si
parlerà anche dell'approccio “wait and watch” e di
nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con
risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione
creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima
sessione di giovedì 16 settembre.

In evidenza

Vaccini, lo studio: "Terza dose a
tutti al momento è
inappropriata, anche contro la
variante Delta"

COVID

TRAGEDIA DEL MOTTARONE

Rapimento Eitan, indagato il
nonno. Ora il caso diventa
diplomatico: cosa dice la
Convenzione dell'Aja

VIAGGIO APOSTOLICO

Papa Francesco, la stoccata ai
preti prolissi: "Omelie massimo
di 10 minuti, poveri fedeli!"

Corriere di Rieti TV

  

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
cambia lo scenario all'interno della Next Generation
UE per cui si richiedono programmazione,
coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare
drammi sociali ed assicurare alle future generazioni
(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario
nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home
care e medicina territoriale”: esse rappresentano la
parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10
miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è
necessario delineare percorsi, programmi,
governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire
la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto
occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della
pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente
gli ospedali che vedono uno dei più bassi percentuali
di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità:
collaborative o organizzative?” emergerà che le reti
di patologie necessitano di governance diverse in
rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e
accorpamento dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio
assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti
oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e
100.000 pazienti con malattie epatiche croniche
necessitano di o erte assistenziali innovative e di un
nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina
generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso
all'innovazione di valore per il monitoraggio
glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova
tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina,
alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano
al pancreas arti ciale cambiano la vita di 4 milioni di
diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in
antibioticoterapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato”.

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma
per raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca
di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del
settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore
sociale del farmaco equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il
loro uso è al di sotto della media europea (39,6%)
con di erenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le
motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate
anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di
euro) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica, il caso delle malattie
rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia con
un'attenzione particolare delle imprese per i “farmaci
orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di
questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della
vaccinazione COVID per una programmazione
capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti
in Europa, rappresenta una best practice per
implementare la di usione delle altre vaccinazioni
che in parte segnano ancora il passo in parte
recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL
TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle
strutture territoriali: il ruolo del distretto socio
sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge
833, torna al centro del governo del territorio
secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione
della sua governance a partire dal futuro ruolo dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con revisione della convenzione  nendo alla
formazione della dirigenza del distretto negletta negli
ultimi anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà
“Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze
tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data
e Intelligenza Arti ciale: impatto nella
programmazione e riorganizzazione dei processi di
cura” e “Innovazione dirompente”.
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Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governare dei sistemi,
per parte sua l'Intelligenza arti ciale cambia
l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro
in sanità, compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-
modulazione del dolore cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare
da un approccio basato sulla casualità ad uno
sistematico con l'utilizzo graduale di terapie
adeguate può cambiare la qualità di vita di molti
pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo
“Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici
correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza
terapeutica e peso economico dei pazienti non a
target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza
terapeutica come altra vera innovazione?”:
l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure, ma purtroppo seppur con
di erenze tra varie patologie croniche solo il 50% in
media dei pazienti è aderente. L'aderenza può essere
implementata se tutti gli attori del sistema agiscono
in maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie
Car-T in Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse
rappresentano un'innovazione dirompente
permettendo la guarigione di pazienti per ora
ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia
ha rallentato l'uso di questa terapia che pone
problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale
territorio al concetto di continuità delle cure: ruoli e
funzioni all'interno di un percorso di cura”: la
trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà
garantita dalla riforma della medicina territoriale
prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,
linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema
dell'“Applicazione del Clinical Costing negli enti
sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la
condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009,
conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl,
regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi
standard relativi all'attività di ricovero, con cadenza
annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati
elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per
“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più
importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna
e Germania), tra quelle che rispettano i dettami
internazionali del Clinical Costing.
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Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro
dell'agenda di governo la tutela della salute
mentale”: la salute mentale ha rappresentato una
guida di trasformazione del sistema per molti anni,
ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di
tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla
pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento
organizzativo e strumento di cura: problemi e
opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento
integrato più e cace ed e ciente della presa in
carico del paziente. Indicatori di analisi sono
fondamentali per la loro valutazione applicativa e
sistemi Open way importanti per la partecipazione di
tutti alla loro estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento:
“Innovazione in sanità e cittadino informato: il
concetto di valore”: una comunicazione giuste ed
e cace è importante per il successo di cura e per
un cittadino consapevole. L'informazione
rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”

14 settembre 2021

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future
generazioni e assicurare loro una società migliore e
un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN
Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la “

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità
italiana impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,
circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande
impatto sanitario – oncologia, home care, medicina
territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca
in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela
della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, big data e intelligenza arti ciale,
responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica,
 no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione,
sanità green e sostenibilità.

Condividi:

  

Vaccini, lo studio: "Terza dose a
tutti al momento è
inappropriata, anche contro la
variante Delta"

COVID

Rapimento Eitan, indagato il
nonno. Ora il caso diventa
diplomatico: cosa dice la
Convenzione dell'Aja

TRAGEDIA DEL MOTTARONE

LE STELLE

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) può dare una importante
accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire
dalla implementazione e rivisitazione della Medicina
territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti
ospedaliere  no ad arrivare ad un uso esteso del
Digital Health per abbattere barriere e rendere
possibile una presa in carico trasversale del paziente
cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore
Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale
dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi,
senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato
lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti
basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,
a rontando le carenze emerse nella pandemia. E
senza dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN
Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” signi ca programmazione,
“nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale,
“ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del
servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere
ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da
una pandemia tragica e signi cativa – ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità -.
Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un
impiego che assicuri una società migliore alle future
generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario
nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace
ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto.
Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento come già sta avvenendo per il
Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento
climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo a rontare ogni giorno
a partire dalla necessità di condotte consone che
tutelino la salute di tutti”.

In evidenza

Oroscopo del Corriere di martedì
14 settembre 2021: le previsioni
di tutti i segni zodiacali

BRESCIA

Uccide a coltellate l'ex moglie e
madre di due  gli e si
costituisce

Corriere di Siena TV

  

Siena, la commissione
d'inchiesta prende visione dei
luoghi legati alla morte d… Rossi
Rossi

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

2 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 61



“La parola d'ordine di questa Summer School che
come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”,
una rivoluzione che deve vedere coinvolta
l'assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che
tenga conto della centralità del modello ospedale-
territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte
di burocrazia che appesantisce i processi per poter
così liberare nuove risorse, come diventa
indispensabile aprire un dibattito sul “capitale
umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma
ancora numericamente troppo carente. Sono tutti
temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e
amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin,
Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in
emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto
nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le  la e
ricominciare a “ricostruire nella continuità,
migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di
quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla
pandemia, puntando sull'innovazione”.

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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Summer School di Motore Sanità 2021

14 settembre 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3
giorni di appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro del
SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati
all'Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi
organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire dopo la
pandemia Covid implementando il rapporto tra specialisti e pazienti
anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Condividi:
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Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion
test alla terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio
che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma
con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a
regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non
sono inseriti nei LEA.

Si a ronterà poi il tema della “Governance dell'innovazione in
oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia
da controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce
in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell'approccio
“wait and watch” e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera)
con risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il
rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario
all'interno della Next Generation UE per cui si richiedono
programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali ed
assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un
Servizio sanitario nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina
territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-
sanitario con 10 miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è
necessario delineare percorsi, programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR
stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia
Covid, senza depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno
dei più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con
o erte disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o
organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di
governance diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento
dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie
ad alto impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno,
2.530 pazienti Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali innovative e di un nuovo
rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza
territoriale.
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Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso all'innovazione di
valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la
nuova tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina, alla
sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas arti ciale
cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'o erta
è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia
atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del
valore al place in therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il
50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere
l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo
per le aziende del settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco
equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di
sotto della media europea (39,6%) con di erenze tra Nord, Centro e
Sud del Paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate
anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i
risparmi per  nanziare l'innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica, il caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il
70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia con un'attenzione
particolare delle imprese per i “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della vaccinazione COVID per
una programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti in Europa,
rappresenta una best practice per implementare la di usione delle
altre vaccinazioni che in parte segnano ancora il passo in parte
recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali:
il ruolo del distretto socio sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al
centro del governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una
rivisitazione della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con revisione della
convenzione  nendo alla formazione della dirigenza del distretto
negletta negli ultimi anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà
“Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze tra Stato ed enti
locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data e Intelligenza
Arti ciale: impatto nella programmazione e riorganizzazione dei
processi di cura” e “Innovazione dirompente”.
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Se il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie,
diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l'Intelligenza arti ciale
cambia l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore
cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare da un approccio
basato sulla casualità ad uno sistematico con l'utilizzo graduale di
terapie adeguate può cambiare la qualità di vita di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica:
cronicità e rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e
Aderenza terapeutica e peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra
vera innovazione?”: l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure, ma purtroppo seppur con di erenze tra varie
patologie croniche solo il 50% in media dei pazienti è aderente.
L'aderenza può essere implementata se tutti gli attori del sistema
agiscono in maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie Car-T in
Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un'innovazione
dirompente permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia ha rallentato l'uso di questa
terapia che pone problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto
di continuità delle cure: ruoli e funzioni all'interno di un percorso di
cura”: la trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita
dalla riforma della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno
delineati percorsi, linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell'“Applicazione
del Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano
Sanitario per la condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009,
conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma
di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania,
Puglia). Il N.I.San. elabora i costi standard relativi all'attività di ricovero,
con cadenza annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati elaborati i
costi standard degli ultimi anni. Per “dimensione” la banca dati N.I.San.
è la terza più importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna e
Germania), tra quelle che rispettano i dettami internazionali del
Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell'agenda di
governo la tutela della salute mentale”: la salute mentale ha
rappresentato una guida di trasformazione del sistema per molti anni,
ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata, necessita di un
recupero di interesse da parte di tutti visto anche i dati epidemiologici
aggravati dalla pandemia Covid 19.
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Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e
strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo
strumento integrato più e cace ed e ciente della presa in carico del
paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione
applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti
alla loro estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e
cittadino informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed
e cace è importante per il successo di cura e per un cittadino
consapevole. L'informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”

14 settembre 2021

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future
generazioni e assicurare loro una società migliore e
un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN
Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre,
nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la “

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità
italiana impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,
circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande
impatto sanitario – oncologia, home care, medicina
territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca
in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela
della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, big data e intelligenza arti ciale,
responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica,
 no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione,
sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health. In evidenza
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L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) può dare una importante
accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire
dalla implementazione e rivisitazione della Medicina
territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti
ospedaliere  no ad arrivare ad un uso esteso del
Digital Health per abbattere barriere e rendere
possibile una presa in carico trasversale del paziente
cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore
Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale
dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi,
senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato
lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti
basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,
a rontando le carenze emerse nella pandemia. E
senza dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN
Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” signi ca programmazione,
“nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale,
“ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del
servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere
ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da
una pandemia tragica e signi cativa – ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità -.
Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un
impiego che assicuri una società migliore alle future
generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario
nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace
ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto.
Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento come già sta avvenendo per il
Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento
climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le
istituzioni e noi tutti dobbiamo a rontare ogni giorno
a partire dalla necessità di condotte consone che
tutelino la salute di tutti”.

Corriere di Viterbo TV
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“La parola d'ordine di questa Summer School che
come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”,
una rivoluzione che deve vedere coinvolta
l'assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che
tenga conto della centralità del modello ospedale-
territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte
di burocrazia che appesantisce i processi per poter
così liberare nuove risorse, come diventa
indispensabile aprire un dibattito sul “capitale
umano”, colonna portante del Sistema sanitario, ma
ancora numericamente troppo carente. Sono tutti
temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e
amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin,
Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in
emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto
nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le  la e
ricominciare a “ricostruire nella continuità,
migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di
quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla
pandemia, puntando sull'innovazione”.

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

Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci. Aveva solo 19 anni
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Summer School di Motore Sanità 2021

14 settembre 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a
Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al
mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre
saranno dedicati all'Oncologia. Aprirà la serie
“ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla
solitudine dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una
serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane
con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici
e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire
dopo la pandemia Covid implementando il rapporto
tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo
negativo: dal companion test alla terapia
immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio
che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito
spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL
1) la sopravvivenza è signi cativamente cambiata. I
companion test sono sottoposti a regolamentazione
europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono
inseriti nei LEA.

Si a ronterà poi il tema della “Governance
dell'innovazione in oncoematologia: il caso della
leucemia linfatica cronica”: una malattia da
controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni
anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si
parlerà anche dell'approccio “wait and watch” e di
nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con
risultati signi cativi.

In evidenza

Condividi:

  

Cocaina purissima nascosta in
due auto Sequestrato carico da
50 chili a Fidene | Video

ROMA

"Nel sesso orale non può
esserci costrizione",
carabiniere assolto dalla
giudice: la sentenza shock

LIVORNO

TRAGEDIA DEL MOTTARONE

Rapimento Eitan, indagato il
nonno. Ora il caso diventa
diplomatico: cosa dice la
Convenzione dell'Aja

VIAGGIO APOSTOLICO

Papa Francesco, la stoccata ai
preti prolissi: "Omelie massimo
di 10 minuti, poveri fedeli!"

Corriere di Viterbo TV

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 5

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione
creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima
sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
cambia lo scenario all'interno della Next Generation
UE per cui si richiedono programmazione,
coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare
drammi sociali ed assicurare alle future generazioni
(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario
nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home
care e medicina territoriale”: esse rappresentano la
parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10
miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è
necessario delineare percorsi, programmi,
governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti
ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire
la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto
occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della
pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente
gli ospedali che vedono uno dei più bassi percentuali
di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte
disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità:
collaborative o organizzative?” emergerà che le reti
di patologie necessitano di governance diverse in
rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e
accorpamento dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio
assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti
oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e
100.000 pazienti con malattie epatiche croniche
necessitano di o erte assistenziali innovative e di un
nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina
generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso
all'innovazione di valore per il monitoraggio
glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova
tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina,
alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano
al pancreas arti ciale cambiano la vita di 4 milioni di
diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'o erta è
disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in
antibioticoterapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato”.
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Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni
ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi
antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma
per raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la ricerca
di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del
settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore
sociale del farmaco equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il
loro uso è al di sotto della media europea (39,6%)
con di erenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le
motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate
anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di
euro) e utilizzare i risparmi per  nanziare
l'innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale
dell'impresa farmaceutica, il caso delle malattie
rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,
sono curati per malattie rare in Italia con
un'attenzione particolare delle imprese per i “farmaci
orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di
questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della
vaccinazione COVID per una programmazione
capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti
in Europa, rappresenta una best practice per
implementare la di usione delle altre vaccinazioni
che in parte segnano ancora il passo in parte
recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL
TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle
strutture territoriali: il ruolo del distretto socio
sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge
833, torna al centro del governo del territorio
secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione
della sua governance a partire dal futuro ruolo dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con revisione della convenzione  nendo alla
formazione della dirigenza del distretto negletta negli
ultimi anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà
“Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze
tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data
e Intelligenza Arti ciale: impatto nella
programmazione e riorganizzazione dei processi di
cura” e “Innovazione dirompente”.
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Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governare dei sistemi,
per parte sua l'Intelligenza arti ciale cambia
l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro
in sanità, compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-
modulazione del dolore cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare
da un approccio basato sulla casualità ad uno
sistematico con l'utilizzo graduale di terapie
adeguate può cambiare la qualità di vita di molti
pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo
“Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici
correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza
terapeutica e peso economico dei pazienti non a
target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza
terapeutica come altra vera innovazione?”:
l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure, ma purtroppo seppur con
di erenze tra varie patologie croniche solo il 50% in
media dei pazienti è aderente. L'aderenza può essere
implementata se tutti gli attori del sistema agiscono
in maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie
Car-T in Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse
rappresentano un'innovazione dirompente
permettendo la guarigione di pazienti per ora
ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia
ha rallentato l'uso di questa terapia che pone
problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale
territorio al concetto di continuità delle cure: ruoli e
funzioni all'interno di un percorso di cura”: la
trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà
garantita dalla riforma della medicina territoriale
prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,
linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema
dell'“Applicazione del Clinical Costing negli enti
sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la
condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009,
conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl,
regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi
standard relativi all'attività di ricovero, con cadenza
annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati
elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per
“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più
importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna
e Germania), tra quelle che rispettano i dettami
internazionali del Clinical Costing.
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Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro
dell'agenda di governo la tutela della salute
mentale”: la salute mentale ha rappresentato una
guida di trasformazione del sistema per molti anni,
ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata,
necessita di un recupero di interesse da parte di
tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla
pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento
organizzativo e strumento di cura: problemi e
opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento
integrato più e cace ed e ciente della presa in
carico del paziente. Indicatori di analisi sono
fondamentali per la loro valutazione applicativa e
sistemi Open way importanti per la partecipazione di
tutti alla loro estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento:
“Innovazione in sanità e cittadino informato: il
concetto di valore”: una comunicazione giuste ed
e cace è importante per il successo di cura e per
un cittadino consapevole. L'informazione
rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi
Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,
Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,
Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,
Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi
Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,
VitalAire, Vree Health.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021 “Il
mondo della sanità

impegnato a ridisegnare
il nuovo Servizio
sanitario nazionale”

14 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società

migliore e un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà

locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di

Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE SANITÀ.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto del

Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal

grande impatto sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e

riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico

terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco

equivalente, big data e intelligenza arti ciale, responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica,

 no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,

Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi,

Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol

Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,

Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante

accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione

della Medicina territoriale, dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere  no ad

arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità

ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua

“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno

frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi

irrinunciabili, a rontando le carenze emerse nella pandemia. E senza dimenticare la centralità

del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le

parole contano, “piano” signi ca programmazione, “nazionale” indica la necessità di un

coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e

del socio assistenziale, “ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del servizio sanitario

soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere ad

uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e signi cativa – ha

spiegato Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal

Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che assicuri una

società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo

meno uguale, ma forse più e cace ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco

perché i giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo

per il Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza

che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo

a rontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte consone che tutelino la salute di

tutti”.

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è

“Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta l’assistenza ospedaliera, un nuovo

percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-territorio. Ma anche uno

snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare

nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna

portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha spiegato

ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un

lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si

tratta ora di riprendere le  la e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i

processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia,

puntando sull’innovazione”.

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

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

3 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School di
Motore Sanità 2021

14 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti

dedicati al mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati all’Oncologia. Aprirà la serie

“ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati in tutte le

Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e

con le Associazioni dei medici e dei pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la

pandemia Covid implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia

immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda il 15% dei tumori mammari e

ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

signi cativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea

ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei LEA.

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  
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Si a ronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in oncoematologia: il caso della

leucemia linfatica cronica”: una malattia da controllare, soprattutto a livello territoriale, che

ogni anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait

and watch” e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima

sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno della Next

Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con

le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle

future generazioni (che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia

all’altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina territoriale”: esse

rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10 miliardi di  nanziamento, ma

oltre alla costruzione è necessario delineare percorsi, programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per

sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto occorsi/Dea anche in seguito agli

insegnamenti della pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente gli ospedali che

vedono uno dei più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte

disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o organizzative?” emergerà

che le reti di patologie necessitano di governance diverse in rapporto alla tipologia, con

fattore comune i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento

dell’ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio

assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti

oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche

croniche necessitano di o erte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti,

medici di medicina generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso all’innovazione di valore per il monitoraggio

glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla

telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas arti ciale

cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l’o erta è disomogenea nelle

varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a soddisfare il

bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile.

Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza e salvare vite umane,

ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le

aziende del settore.
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Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto della media europea

(39,6%) con di erenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le motivazioni vanno indagate e le

soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi

per  nanziare l’innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il caso delle malattie

rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia con

un’attenzione particolare delle imprese per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la

presa in carico di questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per una programmazione

capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale del Covid, che ha visto l’Italia ai primi

posti in Europa, rappresenta una best practice per implementare la di usione delle altre

vaccinazioni che in parte segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il ruolo del distretto

socio sanitario” apre l’ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del governo del

territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione della sua governance a partire

dal futuro ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con revisione

della convenzione  nendo alla formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi

anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR: ripartizione delle

competenze tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data e Intelligenza Arti ciale: impatto nella

programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e “Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi e governare

dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza arti ciale cambia l’approccio al sistema e modi ca il

mondo del lavoro in sanità, compresa l’IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato sulla casualità ad

uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie adeguate può cambiare la qualità di vita di

molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici

correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica e peso economico dei

pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera innovazione?”:

l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure, ma purtroppo

seppur con di erenze tra varie patologie croniche solo il 50% in media dei pazienti è

aderente. L’aderenza può essere implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in

maniera coordinata con strumenti comuni.
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Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”:

esse rappresentano un’innovazione dirompente permettendo la guarigione di pazienti per ora

ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che

pone problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di continuità delle

cure: ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la trasversalità della presa in carico dei

pazienti verrà garantita dalla riforma della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno

delineati percorsi, linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del Clinical Costing negli

enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi Standard),

fondato nel 2009, conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,

Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi standard relativi

all’attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati elaborati i

costi standard degli ultimi anni. Per “dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più

importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i

dettami internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della

salute mentale”: la salute mentale ha rappresentato una guida di trasformazione del sistema

per molti anni, ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di

interesse da parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e strumento di cura:

problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento integrato più e cace ed

e ciente della presa in carico del paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro

valutazione applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla loro

estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino informato: il

concetto di valore”: una comunicazione giuste ed e cace è importante per il successo di

cura e per un cittadino consapevole. L’informazione rappresenta il valore aggiunto del

sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie,

Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi,

Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol

Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,

Vree Health.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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comunicati

Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio sanitario
nazionale”

14 Settembre 2021

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro

una società migliore e un SSN più e cace ed e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo

globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17

settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
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l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE SANITÀ.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a

proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,

circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario –

oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione

delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico

terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del

farmaco equivalente, big data e intelligenza arti ciale, responsabilità sociale

dell’impresa farmaceutica,  no alle s de future in sanità ovvero

digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,

Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,

Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers

Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,

Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens

Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una

importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla

implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale,

dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere  no ad arrivare ad un

uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da

questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà

riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di

fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo

sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i

principi irrinunciabili, a rontando le carenze emerse nella pandemia. E

senza dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un

rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano” signi ca

programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento

nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e

del socio assistenziale, “ripresa” signi ca anche rinascita e riforma del

servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e

“resilienza” signi ca resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire

da una pandemia tragica e signi cativa – ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore scienti co Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next

Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego

che assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un

Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace ed

e ciente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono

essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il

Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una

consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le

istituzioni e noi tutti dobbiamo a rontare ogni giorno a partire dalla

necessità di condotte consone che tutelino la salute di tutti”.

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di

ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta
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l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità

del modello ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di

burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse,

come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna

portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente.

Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e

amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al

Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in

emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora

di riprendere le  la e ricominciare a “ricostruire nella continuità,

migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli

insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School di Motore Sanità 2021

14 Settembre 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di

appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati

all’Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del paziente

alla solitudine dell’oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi

organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e
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dei pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test

alla terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda

il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove

terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è signi cativamente cambiata. I

companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un

indirizzo nazionale e non sono inseriti nei LEA.

Si a ronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in

oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da

controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia

1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and watch”

e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il

rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario

all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,

coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future generazioni

(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia

all’altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina

territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario

con 10 miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario

delineare percorsi, programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR stanzia

10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto

occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia Covid, senza

depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi

percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con o erte disomogenee a

livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o

organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di governance

diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento dell’ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad

alto impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”.

Circa 377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv

positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di

o erte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici

di medicina generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso all’innovazione di valore per

il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia,

grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi

infusionali che arrivano al pancreas arti ciale cambiano la vita di 4 milioni di

diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l’o erta è disomogenea nelle varie regioni
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italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a

soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place

in therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50%

non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare

l’antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere

l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le

aziende del settore.

Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco

equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto

della media europea (39,6%) con di erenze tra Nord, Centro e Sud del Paese.

Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per  nanziare

l’innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il

caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia con un’attenzione particolare delle imprese

per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi

pazienti.

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per una

programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale

del Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti in Europa, rappresenta una best

practice per implementare la di usione delle altre vaccinazioni che in parte

segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il

ruolo del distretto socio sanitario” apre l’ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del

governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione

della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta con revisione della convenzione

 nendo alla formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi

anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR:

ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data e Intelligenza Arti ciale:

impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e

“Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,

diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza arti ciale

cambia l’approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,

compresa l’IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore

cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare da un approccio

basato sulla casualità ad uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie
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adeguate può cambiare la qualità di vita di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e

rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica

e peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera

innovazione?”: l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo

delle cure, ma purtroppo seppur con di erenze tra varie patologie croniche

solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere

implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata

con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia:

“CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un’innovazione dirompente

permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici che altrimenti

morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che pone

problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di

continuità delle cure: ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la

trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma

della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,

linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del

Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per

la condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009, conta 25 iscritti

(aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle

d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia

Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i

costi standard relativi all’attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il

Clinical Costing: sono stati elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per

“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più importante in Europa (dopo

quelle di Gran Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i dettami

internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”: la salute mentale ha rappresentato una guida di

trasformazione del sistema per molti anni, ma ultimamente sotto nanziata e

marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti visto

anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e

strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo

strumento integrato più e cace ed e ciente della presa in carico del

paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione

applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla

loro estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino

informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed e cace è

importante per il successo di cura e per un cittadino consapevole.

L’informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
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Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,

Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers

Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept,

Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens

Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Paola Toeschi morta per colpa del vaccino contro il Covid?
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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le
migliori cure, la nuova integrazione tra ospedale
e territorio

15 settembre 2021

dnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi
presentati nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i

massimi esperti dell'oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti
oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle
concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati,  no alla nuova
oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in sinergia con il mondo
oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso alle cure ai
pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l'uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla
solitudine dell'oncologo” è stata raccontata la storia dell'oncologia, si è
posto l'accento sulla necessità di tutelarla e di a rontare le nuove
s de, a partire dal Sars-Cov-2.

In evidenza

Condividi:
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Le s de partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è
quella di ridisegnare l'o erta oncologica con una nuova integrazione fra
ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori
dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore
Rete Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia
dell'oncologia de nendola “breve ma molto intensa”, con queste
parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma
dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con
pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo
specialista oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli
altri professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi
anni si è aperta una nuova era in cui l'oncologo è stato impegnato non
solo nell'acquisizione di nuove conoscenze scienti che, ma anche
nella de nizione di importanti cambiamenti organizzativi. Nasce
dall'oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce
sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un'altra s da è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM
(Associazione Italiana Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi
casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra
prevenzione (riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce)
e terapie innovative sempre più e caci. Il panorama attuale è
caratterizzato dalla necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per
l'Oncologia, di continuare a curare secondo i modelli avanzati che sono
stati sviluppati negli anni scorsi (approccio multidisciplinare, reti
oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che hanno
prodotto più guarigioni e prolungamento della vita per molti pazienti
(sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo Pronzato,
Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore
DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L'Oncologia, in quanto branca
della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,
rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate
con particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di queste patologie,
sia per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La s da per i pazienti oncologici è anche il distanziamento
interpersonale e sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro limita, almeno in
parte, il sostegno che un paziente a etto da neoplasia può ricevere dai
propri familiari e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di
grande complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-
giver” di un individuo malato di tumore durante la pandemia da
COVID-19” ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività cardine dell'Oncologia:
la ricerca scienti ca.
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“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne
migliorare i trattamenti. Nonostante le indiscutibili di coltà
dell'attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui
numerosi medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e
nelle Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla
ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi, insieme ai
nostri pazienti, ci troviamo oggi ad a rontare una “s da nella s da”: da
un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i
nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro, dobbiamo continuare a o rire
le migliori cure possibili ai pazienti a etti da tumore” ha concluso
Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha
sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova -
dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche
devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team
multidisciplinari che operano secondo una logica di rete possono
garantire il funzionamento del sistema. In questo contesto parlare di
solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha portato
profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici a etti da COVID 19 hanno riportato
una mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno
immediatamente fatto scattare delle misure di protezione individuale
forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal
loro team di medici e la situazione è stata ancora più di cile per quei
pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia di usa, che si sono
trovati ad a rontare il momento della diagnosi in un ambiente quasi
ostile. Anche il personale sanitario ha dovuto fare i conti con un
sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una situazione
emergenziale che molto ha sacri cato nel rapporto medico-paziente.
Sono state fatte scelte di cili, ci si è trovati ad operare secondo regole
nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur
essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo
tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante
polemiche sull'argomento sicuramente non hanno aiutato la classe
degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di
tutti questa rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l'estensione e ettiva dello screening è ancora
subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale
screening rapporto 2019) e un numero importante di soggetti non
aderisce all'invito”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021- Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per le gravi
conseguenze prima ancora che per la
progressione del tumore

15 settembre 2021

dnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in
ambito oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli
outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema
molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e
l'e cacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei
pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di
mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della
degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in
particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a
ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia
per le conseguenze della malnutrizione prima ancora che per la
progressione del tumore.

In evidenza
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Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione
per difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la
valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al
momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non
viene e ettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato a rontato nella
sessione della

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale  n dalla diagnosi della
malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal
counseling nutrizionale  no all'utilizzo della nutrizione arti ciale,
consentono di prevenire o trattare e cacemente la malnutrizione, con
ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da
studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la
malnutrizione riduce in maniera signi cativa i costi sanitari.

La comunità scienti ca è concorde nell'a ermare che la Nutrizione
clinica è una branca medica di fondamentale importanza per il
miglioramento della salute della popolazione e della qualità delle cure,
cui occorre riservare i giusti investimenti nell'ambito della formazione,
della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la maggior parte
degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è
ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il
paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la
nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora
riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro bene cio – ha
spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio hanno
dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di
abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri
prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in
grado di modi care il microambiente cellulare tumorale. La scarsità
delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati
condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un approccio
olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura
(ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario
regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di
trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di e ettuare gli screening
nutrizionali al momento del loro accesso nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato
nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte di
medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica” ha concluso Marco
Alghisi.

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale
15 settembre 2021

enezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni
di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scienti co Claudio Zanon.

arleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto
il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che
sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di
metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per
ciò che riguarda la sanità".

i tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237
relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.
Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di
forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di
 nanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra piani cazione con un occhio di
riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa
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In evidenza

C

"I

E

fondamentale e strategica".
osì come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore
Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano
risultati concreti.

l primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi
che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci

che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next
Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio
sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto  nora. E
bisogna soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che
questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è
la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia".

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer
School.
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Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale”

14 settembre 2021

dnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e
assicurare loro una società migliore e un SSN più e cace ed

e ciente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo
globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17
settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la “

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a
proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette
sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto
sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e
riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare,
ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute
mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e
intelligenza arti ciale, responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica,  no alle s de future in sanità ovvero digitalizzazione,
sanità green e sostenibilità.

In evidenza
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può
dare una importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a
partire dalla implementazione e rivisitazione della Medicina
territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere  no
ad arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e
rendere possibile una presa in carico trasversale del paziente
cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il
Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare
la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi, senza
impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza
però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi
irrinunciabili, a rontando le carenze emerse nella pandemia. E senza
dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano”
signi ca programmazione, “nazionale” indica la necessità di un
coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” signi ca anche
rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che
concerne la medicina territoriale, e “resilienza” signi ca resistere ad
uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica
e signi cativa – ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scienti co
Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un impiego che assicuri
una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un
Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più e cace
ed e ciente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i
giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento come già
sta avvenendo per il Covid, per l'impegno nel contrastare il
riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è
strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti
dobbiamo a rontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte
consone che tutelino la salute di tutti”.
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“La parola d'ordine di questa Summer School che come Veneto siamo
lieti di ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere
coinvolta l'assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto
della centralità del modello ospedale-territorio. Ma anche uno
snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi
per poter così liberare nuove risorse, come diventa indispensabile
aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del Sistema
sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi
centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha
spiegato ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione
del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e
questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di
riprendere le  la e ricominciare a “ricostruire nella continuità,
migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli
insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull'innovazione”.

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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Summer School di Motore Sanità 2021

14 settembre 2021

enezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3
giorni di appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro

del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati
all'Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del
paziente alla solitudine dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi
organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete
nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei
medici e dei pazienti. L'obiettivo è discutere come ripartire dopo la
pandemia Covid implementando il rapporto tra specialisti e pazienti
anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion
test alla terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio
che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma
con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è
signi cativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a
regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non
sono inseriti nei LEA.

In evidenza
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Si a ronterà poi il tema della “Governance dell'innovazione in
oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia
da controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce
in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell'approccio
“wait and watch” e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera)
con risultati signi cativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il
rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario
all'interno della Next Generation UE per cui si richiedono
programmazione, coordinamento nazionale integrato con le Regioni e
rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali ed
assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte) un
Servizio sanitario nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina
territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-
sanitario con 10 miliardi di  nanziamento, ma oltre alla costruzione è
necessario delineare percorsi, programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR
stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i
pronto occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia
Covid, senza depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno
dei più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con
o erte disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o
organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di
governance diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento
dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie
ad alto impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche
croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno,
2.530 pazienti Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di o erte assistenziali innovative e di un nuovo
rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e assistenza
territoriale.

Parallelamente verrà a rontato il tema “Accesso all'innovazione di
valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la
nuova tecnologia, grazie ai sistemi  ash, alla telemedicina, alla
sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas arti ciale
cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l'o erta
è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia
atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del
valore al place in therapy appropriato”.
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Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il
50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare
l'antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere
l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo
per le aziende del settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco
equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di
sotto della media europea (39,6%) con di erenze tra Nord, Centro e
Sud del Paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate
anche per fare risparmiare l'utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i
risparmi per  nanziare l'innovazione terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica, il caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il
70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia con un'attenzione
particolare delle imprese per i “farmaci orfani” con progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della vaccinazione COVID per
una programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina
vaccinale del Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti in Europa,
rappresenta una best practice per implementare la di usione delle
altre vaccinazioni che in parte segnano ancora il passo in parte
recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali:
il ruolo del distretto socio sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al
centro del governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una
rivisitazione della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con revisione della
convenzione  nendo alla formazione della dirigenza del distretto
negletta negli ultimi anni a di erenza di quella ospedaliera. Seguirà
“Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze tra Stato ed enti
locali”.

Nella sessione parallela saranno a rontati “Big data e Intelligenza
Arti ciale: impatto nella programmazione e riorganizzazione dei
processi di cura” e “Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie,
diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l'Intelligenza arti ciale
cambia l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore
cronico”.

Il dolore cronico a igge 13 milioni di italiani, passare da un approccio
basato sulla casualità ad uno sistematico con l'utilizzo graduale di
terapie adeguate può cambiare la qualità di vita di molti pazienti.
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Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica:
cronicità e rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e
Aderenza terapeutica e peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra
vera innovazione?”: l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base
del successo delle cure, ma purtroppo seppur con di erenze tra varie
patologie croniche solo il 50% in media dei pazienti è aderente.
L'aderenza può essere implementata se tutti gli attori del sistema
agiscono in maniera coordinata con strumenti comuni.

Parallelamente verrà a rontato il tema delle terapie Car-T in
Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un'innovazione
dirompente permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici
che altrimenti morirebbero. La pandemia ha rallentato l'uso di questa
terapia che pone problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto
di continuità delle cure: ruoli e funzioni all'interno di un percorso di
cura”: la trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita
dalla riforma della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno
delineati percorsi, linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell'“Applicazione
del Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano
Sanitario per la condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009,
conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma
di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania,
Puglia). Il N.I.San. elabora i costi standard relativi all'attività di ricovero,
con cadenza annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati elaborati i
costi standard degli ultimi anni. Per “dimensione” la banca dati N.I.San.
è la terza più importante in Europa (dopo quelle di Gran Bretagna e
Germania), tra quelle che rispettano i dettami internazionali del
Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell'agenda di
governo la tutela della salute mentale”: la salute mentale ha
rappresentato una guida di trasformazione del sistema per molti anni,
ma ultimamente sotto nanziata e marginalizzata, necessita di un
recupero di interesse da parte di tutti visto anche i dati epidemiologici
aggravati dalla pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e
strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo
strumento integrato più e cace ed e ciente della presa in carico del
paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione
applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti
alla loro estensione.

In ne, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e
cittadino informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed
e cace è importante per il successo di cura e per un cittadino
consapevole. L'informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.
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La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di
Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva,
Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sano , Servier, Servizi Ospedalieri,
Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per le gravi
conseguenze prima ancora che per la
progressione del tumore

Di Redazione | 15 set 2021

(A dnkronos)   -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in
ambito oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli

outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente,
che incide negativamente sulla praticabilità e l'efficacia delle terapie, sulla
sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di
3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I pazienti
malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in
media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei
pazienti oncologici muoia per le conseguenze della malnutrizione prima ancora
che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è
largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato
nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente
e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la
corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale
fino all'utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare
efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche
gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che trattare e
limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari.
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La comunità scientifica è concorde nell'affermare che la Nutrizione clinica è una
branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della
popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti
nell'ambito della formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la
maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è
ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il paziente
oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione
orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe avere
un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio
hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di abbandono dei
percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti,
hanno dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il microambiente
cellulare tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la
carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della materia ostacolano un
approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-
territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali,
con evidenti e ingiuste disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al
momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per una
corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata presa in
carico da parte di medici esperti nell'ambito della nutrizione clinica” ha concluso
Marco Alghisi.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Le grandi s de
dell'oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le migliori
cure, la nuova integrazione tra ospedale e
territorio

Di Redazione | 15 set 2021

D all'oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche
al ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici
esigenze del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia

sugli stessi ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere
omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare
l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine
dell'oncologo” è stata raccontata la storia dell'oncologia, si è posto l'accento sulla
necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2.

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di
ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e
territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura
ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Regione
Toscana, che ha raccontato la storia dell'oncologia definendola “breve ma molto
intensa”, con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma
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dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una
specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi strumenti
a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si crea una
specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte le esigenze del
paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui l'oncologo è stato
impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche, ma anche
nella definizione di importanti cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il
day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il
concetto di Rete”.

Un'altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno
migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione
(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative
sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla necessità di
convivere con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a curare secondo i
modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio
multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che
hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della vita per molti pazienti (sino
alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia
Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria. “L'Oncologia, in quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla
cura dei tumori, rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere
tutelate con particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di queste patologie, sia
per le caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e
sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro limita, almeno in parte, il
sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari e
amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità, ovvero
coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un individuo malato di tumore
durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività cardine dell'Oncologia: la ricerca
scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i
trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell'attuale momento storico, i
ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e biologi)
negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a dedicare le loro
energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa
assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi, insieme ai nostri
pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato, come
tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti;
dall'altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai pazienti affetti
da tumore” ha concluso Paolo Pronzato.
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“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha sottolineato
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi
strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il
corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano secondo una
logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo contesto
parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha portato profondi
cambiamenti nell'organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una
mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto
scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la
vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di
medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui percorso è
iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il momento della
diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale sanitario ha dovuto fare i
conti con un sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad una situazione
emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto medico-paziente. Sono state
fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare secondo regole nuove che hanno
imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori
sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno
stop temporaneo. Le tante polemiche sull'argomento sicuramente non hanno
aiutato la classe degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio
di tutti questa rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che
l'estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole
(dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero importante di
soggetti non aderisce all'invito”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale”

Di Redazione | 14 set 2021

“B isogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società
migliore e un SSN più efficace ed efficiente”.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a
proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa
200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario – oncologia, home
care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere,
malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico terapia, aderenza
terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco equivalente,
big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica,
fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,
Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton
Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,
Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal,
Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,
Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una
importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla
implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale, dall'aggiornamento
tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital
Health per abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico trasversale
del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il
Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli
stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti
basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze
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emerse nella pandemia. E senza dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità
atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano” significa programmazione,
“nazionale” indica la necessità di un coordinamento nazionale integrato con le
regioni protagoniste della gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa”
significa anche rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che
concerne la medicina territoriale, e “resilienza” significa resistere ad uno tsunami
sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa – ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più
derivano dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un
impiego che assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza
un Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed
efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono
essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per
l'impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che
la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti
dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte consone che
tutelino la salute di tutti”.

“La parola d'ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di
ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta l'assistenza
ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità del modello
ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che
appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse, come diventa
indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del
Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi
centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha spiegato
ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo
vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e
aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire
nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono
gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull'innovazione”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School di Motore Sanità 2021

Di Redazione | 14 set 2021

(V enezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3
giorni di appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro del
SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati all'Oncologia.
Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine
dell'oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati in
tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti
oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti. L'obiettivo è
discutere come ripartire dopo la pandemia Covid implementando il rapporto tra
specialisti e pazienti anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test alla
terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda il 15% dei
tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1)
la sopravvivenza è significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a
regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti
nei LEA.

Si affronterà poi il tema della “Governance dell'innovazione in oncoematologia: il
caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da controllare, soprattutto a
livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si
parlerà anche dell'approccio “wait and watch” e di nuovi farmaci (ibrutinib,
venetoclax, eccetera) con risultati significativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il rilancio” si
apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all'interno
della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento
nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare
drammi sociali ed assicurare alle future generazioni (che devono essere coinvolte)
un Servizio sanitario nazionale che sia all'altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina territoriale”:
esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10 miliardi di
finanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario delineare percorsi,
programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR stanzia 10
miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto occorsi/Dea
anche in seguito agli insegnamenti della pandemia Covid, senza depauperare
ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi percentuali di posti letto in
rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o organizzative?”
emergerà che le reti di patologie necessitano di governance diverse in rapporto alla
tipologia, con fattore comune i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA)
e accorpamento dell'ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto
impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”. Circa
377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e
100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali
innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina generale e
assistenza territoriale.

Parallelamente verrà affrontato il tema “Accesso all'innovazione di valore per il
monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia, grazie ai
sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che
arrivano al pancreas artificiale cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e
di tipo 2 ma l'offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a
soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è
prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare l'antimicrobico
resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere l'obiettivo bisogna rendere la
ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del settore.

Nella sessione parallela l'altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco
equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto della
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media europea (39,6%) con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le
motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare
l'utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per finanziare l'innovazione
terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica, il caso
delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per
malattie rare in Italia con un'attenzione particolare delle imprese per i “farmaci
orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

La giornata si chiuderà con “L'esperienza della vaccinazione COVID per una
programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale del
Covid, che ha visto l'Italia ai primi posti in Europa, rappresenta una best practice
per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni che in parte segnano
ancora il passo in parte recuperato dall'obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il ruolo del
distretto socio sanitario” apre l'ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del
governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione della
sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con revisione della convenzione finendo alla formazione
della dirigenza del distretto negletta negli ultimi anni a differenza di quella
ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze tra Stato ed
enti locali”.

Nella sessione parallela saranno affrontati “Big data e Intelligenza Artificiale:
impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e
“Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie, diagnosi e
governare dei sistemi, per parte sua l'Intelligenza artificiale cambia l'approccio al
sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l'IoT (Internet delle
cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore cronico”.

Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato sulla
casualità ad uno sistematico con l'utilizzo graduale di terapie adeguate può
cambiare la qualità di vita di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e
rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica e
peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera
innovazione?”: l'aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo
delle cure, ma purtroppo seppur con differenze tra varie patologie croniche solo il
50% in media dei pazienti è aderente. L'aderenza può essere implementata se tutti
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Home   Notizie   Summer School 2021‐ Le grandi sfide dell’oncologia: il Sars‐Cov‐2, garantire le migliori cure, la nuova
integrazione tra ospedale e territorio






Gallio, ﴾VI﴿ 15 settembre 2021 – Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che hanno
coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di
Motore Sanità
è uno dei protagonisti di punta della tre giorni
SUMMER SCHOOL 2021
. Il progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche
regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere
come ripartire dopo la pandemia Covid‐19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti,
anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿.
 

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei
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dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al drammatico
impatto della pandemia sugli stessi ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale‐territorio:
ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso
alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.
 

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” è stata
raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento sulla necessità di tutelarla e di affrontare le
nuove sfide, a partire dal Sars‐Cov‐2.  

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di ridisegnare l’offerta
oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting
assistenziali fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola “breve ma
molto intensa”, con queste parole.  

“Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma dell’impotenza del medico.
Solo alcuni professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano per lo più di forme
avanzate e con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo
si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte le esigenze del
paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui l’oncologo è stato impegnato non solo
nell’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti
cambiamenti organizzativi. Nasce dall’oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il PDTA e
nasce sempre dall’oncologia il concetto di Rete”.  

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM ﴾Associazione Italiana
di Oncologia Medica﴿ e AIRTUM ﴾Associazione Italiana Registri Tumori﴿, che stimano circa 377.000
nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.  

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in
anno, grazie a una combinazione tra prevenzione ﴾riduzione dei fattori di rischio ma anche
diagnosi precoce﴿ e terapie innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato
dalla necessità di convivere con il Sars‐CoV‐2 e, per l’Oncologia, di continuare a curare secondo i
modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi ﴾approccio multidisciplinare, reti
oncologiche, medicina di precisione e personalizzata﴿ e che hanno prodotto più guarigioni e
prolungamento della vita per molti pazienti ﴾sino alla cronicizzazione﴿ – ha tenuto a precisare
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto branca della Medicina dedicata alla
diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere
tutelate con particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le
caratteristiche dei pazienti in trattamento”.  

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale.  

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il sostegno che un
paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a loro volta sono
chiamati a una prova di grande complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care‐giver”
di un individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID‐19” ha proseguito Pronzato.  

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la ricerca scientifica.  

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i trattamenti.
Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in
Oncologia ﴾tra cui numerosi medici, infermieri e biologi﴿ negli ospedali, negli IRCCS e nelle
Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione,
che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi, insieme ai nostri
pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da un lato, come tutti, dobbiamo
contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a
offrire le migliori cure possibili ai pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato. 
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“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione – ha sottolineato Valentina
Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova – dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche
devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano secondo
una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo contesto parlare di
solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti
nell’organizzazione sanitaria”.  

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una mortalità anche
superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto scattare delle misure di protezione
individuale forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.  

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro team di medici e la
situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia diffusa,
che si sono trovati ad affrontare il momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il
personale sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad
una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto medico‐paziente. Sono state
fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei
servizi e nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi,
primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche
sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà
utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,
considerato che l’estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole
﴾dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019﴿ e un numero importante di soggetti non
aderisce all’invito”. 

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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Home   Notizie   Summer School 2021‐ Malnutrizione, il 20% dei pazienti oncologici muore per le gravi conseguenze prima
ancora che per la progressione del tumore






 

Gallio ﴾Vi﴿, 15 settembre 2021 – La malnutrizione, in particolare in ambito oncologico, ha un
riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un
problema molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie,
sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.
 

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di
complicanze e del 30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie,
in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si

Immediapress Notizie

Summer School 2021‐ Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per le gravi conseguenze
prima ancora che per la progressione del tumore

di adnkronos · 15/09/2021 · 




ULTIM’ORAMUSICA TV CINEMA MOTORI HI‐TECH LIFESTYLEFASHIONCALCIOInformativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della malnutrizione prima
ancora che per la progressione del tumore.  

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è largamente
sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente
utilizzato al momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato
in maniera sistematica. 

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della
SUMMER SCHOOL 2021
di
Motore Sanità
, “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi,
Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science. 

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la corretta
gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della
nutrizione artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione, con
ricadute positive in termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è
emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari. 

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una branca medica di
fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione e della qualità delle
cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione
ed economici. Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la
nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il
paziente oncologico. 

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali ﴾AFMS﴿ per la nutrizione orale ﴾Supplementi
Nutrizionali Orali﴿ non è ancora riconosciuta nei LEA ﴾Livelli Essenziali di Assistenza﴿ neanche per il
paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi ‐.
Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di
abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno
dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il microambiente cellulare tumorale. La
scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca
conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.  

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura ﴾ospedale‐territorio﴿ e la
erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità
di trattamento.  

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al momento del loro
accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato
nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito
della nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi. 

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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“Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società migliore e un SSN più
efficace ed efficiente”. 

Venezia 14 settembre 2021 – Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di Gallio‐Asiago, si
rinnova l’appuntamento con la “
SUMMER SCHOOL
” di
MOTORE SANITÀ
.  

Immediapress Notizie

Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio sanitario
nazionale”

di adnkronos · 14/09/2021 · 
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La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande
impatto sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione
delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico terapia, aderenza
terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e
intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in
sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas,
Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini
Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer‐Ingelheim, Celgene‐Bristol Myers Squibb
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi,
Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ può dare una importante
accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione della
Medicina territoriale, dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un
uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico
trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il
Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”,
pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo
ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,
affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza dimenticare la centralità del paziente.  

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole
contano, “piano” significa programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e del socio assistenziale,
“ripresa” significa anche rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale, e “resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese
uscire da una pandemia tragica e significativa – ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico
Motore Sanità ‐. Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi
dati dall’Europa per un impiego che assicuri una società migliore alle future generazioni e di
conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed
efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno nel contrastare il
riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le
decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di
condotte consone che tutelino la salute di tutti”. 

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è
“Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta l’assistenza ospedaliera, un nuovo
percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale‐territorio. Ma anche uno
snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare nuove
risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del
Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi centrali, oggetto di
un dibattito alto tra esperti e amministratori – ha spiegato Manuela
Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto ‐. Abbiamo vissuto un lunghissimo
periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di
riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e
facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando
sull’innovazione”. 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 
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Spinazzola a Ti Sento ﴾Rai2﴿ “Mancini, l’infortunio, il
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14/09/2021 · di Lifestyleblog.it

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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15, 16, 17 settembre a Gallio‐Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al
futuro del SSN 

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA
 

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati all’Oncologia. Aprirà la serie
“ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo”.
 

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati in tutte le Regioni
italiane con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le
Associazioni dei medici e dei pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia
Covid implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿. 

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test alla terapia
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immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha
esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target ﴾PDL 1﴿ la sopravvivenza è
significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma
manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei LEA.  

Si affronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in oncoematologia: il caso della
leucemia linfatica cronica”: una malattia da controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni
anno colpisce in Italia 1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and
watch” e di nuovi farmaci ﴾ibrutinib, venetoclax, eccetera﴿ con risultati significativi.  

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION 

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima
sessione di giovedì 16 settembre.
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ cambia lo scenario all’interno della Next
Generation UE per cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale integrato con le
Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future
generazioni ﴾che devono essere coinvolte﴿ un Servizio sanitario nazionale che sia all’altezza.  

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina territoriale”: esse
rappresentano la parte centrale del PNRR socio‐sanitario con 10 miliardi di finanziamento, ma
oltre alla costruzione è necessario delineare percorsi, programmi, governance e formazione.  

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere” il PNRR stanzia 10 miliardi per
sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto occorsi/Dea anche in seguito agli
insegnamenti della pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono
uno dei più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a
livello delle varie regioni.  

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o organizzative?” emergerà che le
reti di patologie necessitano di governance diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali ﴾PDTA﴿ e accorpamento dell’ambito socio‐sanitario. 

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio
assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti
oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche
necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di
medicina generale e assistenza territoriale.  

Parallelamente verrà affrontato il tema “Accesso all’innovazione di valore per il monitoraggio
glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla telemedicina,
alla sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas artificiale cambiano la vita di 4
milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l’offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.
 

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a soddisfare il bisogno di
nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato”.
 

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile.
Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma
per raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le
aziende del settore. 

Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco equivalente”.
 

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto della media europea
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﴾39,6%﴿ con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le motivazioni vanno indagate e le
soluzioni attuate anche per fare risparmiare l’utente ﴾1,6 miliardi di euro﴿ e utilizzare i risparmi per
finanziare l’innovazione terapeutica. 

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il caso delle malattie rare”:
2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia con un’attenzione
particolare delle imprese per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi
pazienti.  

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per una programmazione
capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale del Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti
in Europa, rappresenta una best practice per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni
che in parte segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale. 

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO 

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il ruolo del distretto socio
sanitario” apre l’ultima giornata di confronto.  

Il distretto socio‐sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del governo del territorio
secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione della sua governance a partire dal futuro
ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con revisione della
convenzione finendo alla formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi anni a
differenza di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR: ripartizione delle competenze tra
Stato ed enti locali”.
 

Nella sessione parallela saranno affrontati “Big data e Intelligenza Artificiale: impatto nella
programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e “Innovazione dirompente”.
 

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi e governare dei
sistemi, per parte sua l’Intelligenza artificiale cambia l’approccio al sistema e modifica il mondo del
lavoro in sanità, compresa l’IoT ﴾Internet delle cose﴿. 

Successivamente sarà protagonista “La neuro‐modulazione del dolore cronico”.
 

Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato sulla casualità ad
uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie adeguate può cambiare la qualità di vita di molti
pazienti. 

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici correlati”
con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica e peso economico dei pazienti non a target”.
 

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera innovazione?”: l’aderenza
e la continuità terapeutica sono la base del successo delle cure, ma purtroppo seppur con
differenze tra varie patologie croniche solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può
essere implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata con strumenti
comuni.  

Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car‐T in Oncologia: “CAR‐T: Ripartiamo?”: esse
rappresentano un’innovazione dirompente permettendo la guarigione di pazienti per ora
ematologici che altrimenti morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che
pone problemi organizzativi importanti. Come ripartire? 

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di continuità delle cure:
ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la trasversalità della presa in carico dei pazienti
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verrà garantita dalla riforma della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati
percorsi, linee guida e competenze. 

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del Clinical Costing negli enti
sanitari”: il N.I.San. ﴾Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi Standard﴿, fondato nel
2009, conta 25 iscritti ﴾aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Abruzzo, Campania, Puglia﴿. Il N.I.San. elabora i costi standard relativi all’attività di ricovero, con
cadenza annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati elaborati i costi standard degli ultimi anni.
Per “dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più importante in Europa ﴾dopo quelle di Gran
Bretagna e Germania﴿, tra quelle che rispettano i dettami internazionali del Clinical Costing.  

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della salute
mentale”: la salute mentale ha rappresentato una guida di trasformazione del sistema per molti
anni, ma ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da
parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19. 

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e strumento di cura: problemi e
opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento integrato più efficace ed efficiente della presa
in carico del paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione applicativa e
sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla loro estensione. 

Infine, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino informato: il concetto
di valore”: una comunicazione giuste ed efficace è importante per il successo di cura e per un
cittadino consapevole. L’informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas,
Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini
Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer‐Ingelheim, Celgene‐Bristol Myers Squibb
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi,
Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. 

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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Summer School 2021- Le grandi sfide
dell’oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le
migliori cure, la nuova integrazione tra
ospedale e territorio

 Redazione AdnKronos    15 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati

nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i  massimi esperti

dell’oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei

protagonisti di punta della tre giorni SUMMER SCHOOL 2021. Il progetto è

partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti

oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un

importante obiettivo: discutere come ripartire dopo la pandemia Covid-19

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al

ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici

esigenze del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia

sugli stessi ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio:

ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere

omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale,

accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in

tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento

sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-

Cov-2.

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di

ridisegnare l’offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e

territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura

ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola

“breve ma molto intensa”, con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma

dell’impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una
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specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi

strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo

si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire

tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in

cui l’oncologo è stato impegnato non solo nell’acquisizione di nuove

conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti

cambiamenti organizzativi.  Nasce dall ’oncologia il  day hospital,  la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall’oncologia il concetto di

Rete”.

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in

Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione

(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie

innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla

necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi

(approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della

vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo

Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto

branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,

rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con

particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le

caratteristiche dei pazienti in trattamento”.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e

sociale.

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il

sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri

familiari e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande

complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un

individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-19” ha

proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la

ricerca scientifica.

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i

trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento

storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri

e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a

dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa

non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,
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insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella

sfida”: da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i

nostri cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le

migliori cure possibili ai pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo

Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha

sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola

di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi

strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il

corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano

secondo una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema.

In questo contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la

pandemia ha portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una

mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente

fatto scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide

vista la vulnerabilità dei pazienti.

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro

team di medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il

cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il

momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale

sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello

di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto

medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare

secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle

prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni

servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le

tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe

degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti

questa rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che

l’estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle

isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero

importante di soggetti non aderisce all’invito”.

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
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Summer School 2021- Malnutrizione, il 20%
dei pazienti oncologici muore per le gravi
conseguenze prima ancora che per la
progressione del tumore

 Redazione AdnKronos    15 Settembre 2021| 

(Adnkronos)  -

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito

oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici

che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che

incide negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla

sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di

mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza.

I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle

oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si

stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per

difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione

dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della

diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in

maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione

della SUMMER SCHOOL 2021 d i  Motore Sanità, “Onconnection: dalla

solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” da Marco Alghisi,

Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della

malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal

counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono

di prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive

i n  t e r m i n i  c l i n i c i  e  a n c h e  g e s t i o n a l i  e d  e c o n o m i c i .  D a  s t u d i

farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce

in maniera significativa i costi sanitari.
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La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è

una branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della

salute della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i

giusti investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione ed

economici. Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici

Speciali per la nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali

di Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione

orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA

(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne

potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni

prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del

60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti.

Altri prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in

grado di modificare il microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle

risorse, la mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la

poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura

(ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di

AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di trattamento.

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al

momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale,

per una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una

appropriata presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della

nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi.

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

Iscriviti alla newsletter
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Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale”

 Redazione AdnKronos    14 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro

una società migliore e un SSN più efficace ed efficiente”.

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo

globale alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17

settembre ,  nel la  splendida cornice  d i  Gal l io-As iago,  s i  r innova

l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE SANITÀ.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a

proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni,

circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario –

oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione

delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico

terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del

farmaco equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale

dell ’ impresa farmaceutica,  f ino al le sf ide future in sanità ovvero

digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini,

Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva,

AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb

Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers,

Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una

importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla

i m p l e m e n t a z i o n e  e  r i v i s i t a z i o n e  d e l l a  M e d i c i n a  t e r r i t o r i a l e ,

dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un

uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da

questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà

riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di

fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo
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sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i

principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza

dimenticare la centralità del paziente.

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un

rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano” significa

programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento

nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e

del socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma del servizio

sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e

“resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire

da una pandemia tragica e significativa – ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next

Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che

assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un

Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed

efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani

devono essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo

per il Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per

una consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni

che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla

necessità di condotte consone che tutelino la salute di tutti”.

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di

ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta

l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità

del modello ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di

burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse,

come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”,

colonna portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo

carente. Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e

amministratori - ha spiegato ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al

Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in

emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora

di riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i

processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti

lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.

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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Summer School di Motore Sanità 2021
 Redazione AdnKronos    14 Settembre 2021| 

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di

appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavol i  di  confronto di  mercoledì  15 settembre saranno dedicati

all’Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla

solitudine dell’oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi

organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e

dei pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test

alla terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda

il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove

terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I

companion test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un

indirizzo nazionale e non sono inseriti nei LEA.

S i  a f f ronterà  poi  i l  tema del la  “Governance del l ’ innovazione in

oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da

controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia

1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and watch”

e di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati significativi.

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il

rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario

all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,

coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future generazioni

(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia

all’altezza.
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Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina

territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario

con 10 miliardi di finanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario

delineare percorsi, programmi, governance e formazione.

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR stanzia 10

miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto

occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia Covid, senza

depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi

percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a

livello delle varie regioni.

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o

organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di governance

diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento dell’ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad

alto impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”.

Circa 377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv

positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di

offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici

di medicina generale e assistenza territoriale.

Parallelamente verrà affrontato il tema “Accesso all’innovazione di valore per

il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia,

grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi

infusionali che arrivano al pancreas artificiale cambiano la vita di 4 milioni di

diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l’offerta è disomogenea nelle varie regioni

italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a

soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place

in therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50%

non è prevedibi le .  Nuovi  antibiotici  sono necessari  per superare

l’antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere

l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le

aziende del settore.

Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco

equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto

della media europea (39,6%) con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese.

Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per finanziare

l’innovazione terapeutica.
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Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il

caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia con un’attenzione particolare delle imprese

per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi

pazienti.

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per una

programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale del

Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti in Europa, rappresenta una best

practice per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni che in parte

segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il

ruolo del distretto socio sanitario” apre l’ultima giornata di confronto.

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del

governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione

della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta con revisione della convenzione

finendo alla formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi

anni a differenza di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR:

ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno affrontati “Big data e Intelligenza Artificiale:

impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e

“Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,

diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza artificiale

cambia l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità,

compresa l’IoT (Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore

cronico”.

Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato

sulla casualità ad uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie adeguate

può cambiare la qualità di vita di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e

rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica

e peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera

innovazione?”: l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del

successo delle cure, ma purtroppo seppur con differenze tra varie patologie

croniche solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere

implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata

con strumenti comuni.
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Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia:

“CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un’innovazione dirompente

permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici che altrimenti

morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che pone

problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di

continuità delle cure: ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la

trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma

della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,

linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del

Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per

la condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009, conta 25 iscritti

(aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle

d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,

Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi

standard relativi all’attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il

Clinical Costing: sono stati elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per

“dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più importante in Europa (dopo

quelle di Gran Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i dettami

internazionali del Clinical Costing.

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”: la salute mentale ha rappresentato una guida

di  t rasformazione del  s istema per  molt i  anni ,  ma ult imamente

sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da

parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia

Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e

strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo

strumento integrato più efficace ed efficiente della presa in carico del

paziente. Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione

applicativa e sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla

loro estensione.

Infine, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino

informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed efficace è

importante per il successo di cura e per un cittadino consapevole.

L’informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini,

Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva,

AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb

Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers,
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SSN REVOLUTION - DAL MONDO GLOBALE
ALLA REALTÀ LOCALE, LA RIORGANIZZAZIONE NECESSARIA

Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La riorganizzazione

necessaria", dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago,

rinnova l'appuntamento con la "SUMMER SCHOOL" di MOTORE SANITÀ.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre

volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori

e tematiche dal grande impatto sanitario - oncologia, home care,
territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie
malattie rare, ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela della

mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e intelligenza

responsabilità sociale dell'impresa farmaceutica, fino alle sfide future in sanità

digitalizzazione, sanità green e sostenibilità. La Summer School 2021 è realizzata

il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead

MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menariní Group,
Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers
Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen,

Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers,

VitalAire, Vree Health. L
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'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante

accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e

rivisitazione della Medicina territoriale, dall'aggiornamento tecnologico delle Reti

ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere

e rendere possibile una presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo

spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà

riorganizzarsi cercando di realizzare la sua "REVOLUTION", pensando al di fuori degli

schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza

però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,

affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza dimenticare la centralità del

paziente.

"II titolo della Summer School 2021 è "SSN Revolution" poiché il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso

da anni. Ma se le parole contano, "piano" significa programmazione, "nazionale"

indica la necessità di un coordinamento nazionale integrato con le regioni

protagoniste della gestione della sanità e del socio assistenziale, "ripresa" significa

anche rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la

medicina territoriale, e "resilienza" significa resistere ad uno tsunami sociale che veda

il paese uscire da una pandemia tragica e significativa - ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next

Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un impiego che assicuri

una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario

nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che

abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo

cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l'impegno nel contrastare il

riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è strumento

essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni

giorno a partire dalla necessità di condotte consone che tutelino la salute di tutti".

"La parola d'ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare,

è "Revolution", una rivoluzione che deve vedere coinvolta l'assistenza ospedaliera, un

nuovo percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-territorio. Ma

anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per

poter così liberare nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul

"capitale umano", colonna portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente

troppo carente. Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e

amministratori - ha spiegato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,

Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo

ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e

ricominciare a "ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo

tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando

sull'innovazione".
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Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La riorganizzazione

necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova

l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE SANITÀ.

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto

del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche

dal grande impatto sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e

riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico

terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco

equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell’impresa

farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e

sostenibilità. La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson,

Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim,

Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,

Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens

Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health. L
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’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante

accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione

della Medicina territoriale, dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad

arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore

Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare

la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi

che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne

costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E

senza dimenticare la centralità del paziente.

"Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se

le parole contano, “piano” significa programmazione, “nazionale” indica la necessità di un

coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e

del socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma del servizio sanitario

soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e “resilienza” significa resistere ad

uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa – ha

spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano

dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che

assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario

nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo

sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento

come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento

climatico e per una consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni

che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di

condotte consone che tutelino la salute di tutti".

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è

“Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta l’assistenza ospedaliera, un nuovo

percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-territorio. Ma anche uno

snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare

nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna

portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha spiegato Manuela

Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un

lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si

tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i

processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla

pandemia, puntando sull’innovazione”.
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Summer School 2021- Le grandi sfide
dell’oncologia: il Sars-Cov-2, garantire le
migliori cure, la nuova integrazione tra ospedale
e territorio
 Pubblicato il 15 Settembre 2021, 14:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, (VI) 15 settembre 2021 – Con sette eventi presentati nelle varie regioni

italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il

progetto ONCOnnection di

Motore Sanità

è uno dei protagonisti di punta della tre giorni

SUMMER SCHOOL 2021
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. Il progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle

Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con

un importante obiettivo: discutere come ripartire dopo la pandemia Covid-19

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al

ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze

del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli stessi

ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in

sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso

alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso della

tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli

specialisti.

 

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento

sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-

Cov-2.  

Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di

ridisegnare l’offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e

territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura

ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola “breve

ma molto intensa”, con queste parole.  

“Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma

dell’impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una

specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi

strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si

crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire

tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in

cui l’oncologo è stato impegnato non solo nell’acquisizione di nuove

conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti

cambiamenti organizzativi. Nasce dall’oncologia il day hospital, la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall’oncologia il concetto di Rete”.

 

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in

Italia.  
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“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione

(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie

innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla

necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi

(approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della

vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo

Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto

branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,

rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con

particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le

caratteristiche dei pazienti in trattamento”.  

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e

sociale.  

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il

sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari

e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità,

ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un individuo malato di

tumore durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato.  

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la

ricerca scientifica.  

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i

trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico,

i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e

biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a

dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa

non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella

sfida”: da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i

nostri cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le

migliori cure possibili ai pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo

Pronzato. 

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione – ha

sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova – dove i nuovi

strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il

corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano secondo

una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo
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contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha

portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”.  

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una

mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto

scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la

vulnerabilità dei pazienti.  

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro

team di medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il

cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il

momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale

sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello

di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto

medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare

secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle

prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni

servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le

tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli

operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa

rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che

l’estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle

isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero

importante di soggetti non aderisce all’invito”. 

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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Summer School 2021- Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per le gravi
conseguenze prima ancora che per la
progressione del tumore
 Pubblicato il 15 Settembre 2021, 15:21

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Gallio (Vi), 15 settembre 2021 – La malnutrizione, in particolare in ambito

oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici che

sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che incide

negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla

sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti.

ULTIMA ORA Prende il via domani il Salone Nautico di Genova, boom per presenze espositive
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I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso di

mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata della degenza. I

pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a quelle

oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si

stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.  

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per

difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione

dello stato nutrizionale viene scarsamente utilizzato al momento della

diagnosi del paziente e, anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in

maniera sistematica. 

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella sessione della

SUMMER SCHOOL 2021

di

Motore Sanità

, “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” da

Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè Health Science. 

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della

malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal

counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono

di prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in

termini clinici e anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è

emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa

i costi sanitari. 

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è

una branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della

salute della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti

investimenti nell’ambito della formazione, della comunicazione ed economici.

Ciò nonostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la

nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza

neanche per il paziente oncologico. 

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la nutrizione

orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA

(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne

potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni

prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del
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60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri

prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in grado

di modificare il microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle risorse, la

mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca

conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.  

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di cura (ospedale-

territorio) e la erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di AFMS

orali, con evidenti e ingiuste disparità di trattamento.  

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al

momento del loro accesso nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per

una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata

presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica”

ha concluso Marco Alghisi. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Summer School 2021 “Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale”
 Pubblicato il 14 Settembre 2021, 12:23

 Articolo a cura di Adnkronos

“Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società

migliore e un SSN più efficace ed efficiente”. 

Venezia 14 settembre 2021 – Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale

alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella

splendida cornice di Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “

ULTIMA ORA Emilia Romagna fiore all’occhiello per l’immunizzazione dell’adulto-anziano
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SUMMER SCHOOL

” di

MOTORE SANITÀ

.  

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre

il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200

relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario – oncologia, home

care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti

ospedaliere, malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico terapia,

aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco

equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale

dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in sanità ovvero

digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton

Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,

Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,

Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck,

Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,

Vree Health. 

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una

importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla

implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale,

dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un

uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo,

Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi

cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi,

senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza

però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi

irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza

dimenticare la centralità del paziente.  

“Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio

della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano” significa

programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento

nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e del

socio assistenziale, “ripresa” significa anche rinascita e riforma del servizio

sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e

“resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese

uscire da una pandemia tragica e significativa – ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next
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Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che

assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un

Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed

efficiente di quello che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono

essere parte attiva di questo cambiamento come già sta avvenendo per il

Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una

consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le

istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità

di condotte consone che tutelino la salute di tutti”. 

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di

ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta l’assistenza

ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità del modello

ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che

appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse, come diventa

indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del

Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori – ha spiegato

Manuela

Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -. Abbiamo

vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità

e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a

“ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro

di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando

sull’innovazione”. 

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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Summer School di Motore Sanità 2021
 Pubblicato il 14 Settembre 2021, 13:04

 Articolo a cura di Adnkronos

15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al mondo

della Sanità e al futuro del SSN 

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

 

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati all’Oncologia.

Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo”.

 

ULTIMA ORA Labio 4.0 Marino Golinelli, centro R&S che parla italiano

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi organizzati

in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete nazionale delle Reti

oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti.

L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid implementando

il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test alla

terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda il 15%

dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie

target (PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I companion

test sono sottoposti a regolamentazione europea ma manca un indirizzo

nazionale e non sono inseriti nei LEA.  

Si affronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in oncoematologia:

il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da controllare,

soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia 1.600 uomini e

1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and watch” e di nuovi

farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati significativi.  

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION 

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il

rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno

della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,

coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future generazioni

(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia

all’altezza.  

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina

territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario con

10 miliardi di finanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario delineare

percorsi, programmi, governance e formazione.  

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere” il PNRR stanzia 10

miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto

occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia Covid, senza

depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi

percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a

livello delle varie regioni.  

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o
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organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di governance

diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento dell’ambito socio-sanitario. 

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto

impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”. Circa

377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi

e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di offerte

assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di

medicina generale e assistenza territoriale.  

Parallelamente verrà affrontato il tema “Accesso all’innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia, grazie

ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali che

arrivano al pancreas artificiale cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di tipo

1 e di tipo 2 ma l’offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

 

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a

soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place

in therapy appropriato”.

 

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non

è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico

resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna

rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del settore. 

Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco

equivalente”.

 

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto

della media europea (39,6%) con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese.

Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare

risparmiare l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per finanziare

l’innovazione terapeutica. 

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il

caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia con un’attenzione particolare delle imprese

per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi

pazienti.  

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per una

programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale del
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Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti in Europa, rappresenta una best

practice per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni che in parte

segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale. 

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO 

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il ruolo

del distretto socio sanitario” apre l’ultima giornata di confronto.  

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del

governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione della

sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina generale e

dei pediatri di libera scelta con revisione della convenzione finendo alla

formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi anni a differenza

di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR: ripartizione delle

competenze tra Stato ed enti locali”.

 

Nella sessione parallela saranno affrontati “Big data e Intelligenza Artificiale:

impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e

“Innovazione dirompente”.

 

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,

diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza artificiale cambia

l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’IoT

(Internet delle cose). 

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore

cronico”.

 

Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato

sulla casualità ad uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie adeguate

può cambiare la qualità di vita di molti pazienti. 

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e

rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica

e peso economico dei pazienti non a target”.

 

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera

innovazione?”: l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo

delle cure, ma purtroppo seppur con differenze tra varie patologie croniche

solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere

implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata

con strumenti comuni.  
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Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia: “CAR-T:

Ripartiamo?”: esse rappresentano un’innovazione dirompente permettendo la

guarigione di pazienti per ora ematologici che altrimenti morirebbero. La

pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi organizzativi

importanti. Come ripartire? 

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di

continuità delle cure: ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la

trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma

della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,

linee guida e competenze. 

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del

Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la

condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009, conta 25 iscritti (aziende

ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle d’Aosta,

Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia

Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi standard

relativi all’attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il Clinical Costing:

sono stati elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per “dimensione” la

banca dati N.I.San. è la terza più importante in Europa (dopo quelle di Gran

Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i dettami internazionali del

Clinical Costing.  

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”: la salute mentale ha rappresentato una guida di

trasformazione del sistema per molti anni, ma ultimamente sottofinanziata e

marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti visto

anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19. 

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e strumento

di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo strumento

integrato più efficace ed efficiente della presa in carico del paziente. Indicatori

di analisi sono fondamentali per la loro valutazione applicativa e sistemi Open

way importanti per la partecipazione di tutti alla loro estensione. 

Infine, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino

informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed efficace è

importante per il successo di cura e per un cittadino consapevole.

L’informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema.  

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton

Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,

Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK,

Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck,

Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire,
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Vree Health. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Coronavirus  Politica

Ultima ora

Governo, Iva Zanicchi:
“Meloni unica donna
coraggiosa”
  4 Febbraio 2021, 12:17   

Adnkronos

”Ammiro molto la

Meloni, è una donna

coerente e molto

coraggiosa e a

differenza degli altri che

iniziano ad inchinarsi e

a baciare il c… è rimasta

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Veneto, 719
contagi: bollettino 26
agosto
  26 Agosto 2021, 18:58   

Adnkronos

Sono 719 i contagi da

coronavirus in Veneto

oggi, 26 agosto 2021,

secondo i dati del

bollettino della

Protezione Civile sulla

regione. Da ieri,

Coronavirus  Politica

Ultima ora

Decreto Covid, Salvini:
“No a scelte politiche
di Speranza”
  31 Marzo 2021, 18:52   

Adnkronos

“Noi ci appelliamo alla

scienza, noi ci fidiamo

dei medici italiani. Se i

dati scientifici

classificheranno una

Regione come ancora a

rischio, cioè rossa, si

Coronavirus  Immediapress
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ferma sulla sua

posizione. Anche io sono

dell’idea che bisogna

dare voce al popolo. In

questo momento la cosa

più naturale sarebbe

quella di andare alle

elezioni perché […]

registrato un morto che

porta a 11.674 il bilancio

delle vittime dall’inizio

dell’emergenza covid-19.

Gli attuali positivi sono

12.619 (+ 82), mentre i

dimessi/guariti sono

427.537 (+ 636). 

manterranno le

chiusure. Se invece i

dati scientifici

classificheranno una

regione come più

sicura, cioè gialla o

bianca, si comincerà a

riaprire. Semplice. Non

si possono rinchiudere

fino a maggio […]
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Summer School 2021- Le grandi sfide
dell’oncologia: il Sars-Cov-2, garantire
le migliori cure, la nuova integrazione
tra ospedale e territorio

di Adnkronos

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle

varie regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia italiana, il

progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei protagonisti di punta della tre

giorni SUMMER SCHOOL 2021. Il progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare

una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici

e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come ripartire dopo la

pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in

vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dall’oncologia territoriale

alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici

Real world, dalle concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al

drammatico impatto della pandemia sugli stessi ammalati, fino alla nuova

oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in sinergia con il mondo oncologico

italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio

nazionale, accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali

utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. Nella sessione “Onconnection: dalla

solitudine del paziente alla solitudine dell’oncologo” è stata raccontata la storia

dell’oncologia, si è posto l’accento sulla necessità di tutelarla e di affrontare le

nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2. Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una

nuova prospettiva che è quella di ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova

integrazione fra ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali

fuori dalle mura ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete

Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia

definendola “breve ma molto intensa”, con queste parole. "Non sono lontani gli anni

in cui la cura del tumore era il paradigma dell'impotenza del medico. Solo alcuni

professionisti, senza ancora una specializzazione, si occupavano per lo più di

forme avanzate e con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo

specialista oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli altri
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professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta

una nuova era in cui l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di

nuove conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti

cambiamenti organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto di Rete”.

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione (riduzione

dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più

efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere con il

Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a curare secondo i modelli avanzati

che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio multidisciplinare, reti

oncologiche, medicina di precisione e personalizzata) e che hanno prodotto più

guarigioni e prolungamento della vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione)

– ha tenuto a precisare Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria.

“L’Oncologia, in quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei

tumori, rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con

particolare attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le

caratteristiche dei pazienti in trattamento”. La sfida per i pazienti oncologici è

anche il distanziamento interpersonale e sociale. “Da un lato è necessario per

tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il sostegno che un paziente affetto

da neoplasia può ricevere dai propri familiari e amici, che a loro volta sono

chiamati a una prova di grande complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo

di “care-giver” di un individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-19”

ha proseguito Pronzato. Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine

dell’Oncologia: la ricerca scientifica. “Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui

tumori e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà

dell’attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi

medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia

continuano a dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione,

che essa non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”: da

un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i

nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai

pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato. “Ci troviamo ad operare in

uno scenario in continua evoluzione - ha sottolineato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove

disponibilità terapeutiche devono trovare il corretto posizionamento clinico. I team

multidisciplinari che operano secondo una logica di rete possono garantire il

funzionamento del sistema. In questo contesto parlare di solitudine può sembrare

dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti nell’organizzazione

sanitaria”. I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato

una mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto

scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la

vulnerabilità dei pazienti. “I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo
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“distanziati” dal loro team di medici e la situazione è stata ancora più difficile per

quei pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad

affrontare il momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il

personale sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il

modello di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel

rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare

secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni.

Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti

gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche

sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né

i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa rinnovata attenzione sulla

prevenzione oncologica, considerato che l’estensione effettiva dello screening è

ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening

rapporto 2019) e un numero importante di soggetti non aderisce all’invito”. Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

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

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

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

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Malnutrizione, il
20% dei pazienti oncologici muore per
le gravi conseguenze prima ancora che
per la progressione del tumore

di Adnkronos

(Adnkronos)  - Gallio (Vi), 15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in

ambito oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome clinici

che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto frequente, che incide

negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e

sulla qualità di vita dei pazienti. I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di

2,6 volte il tasso di mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la durata

della degenza. I pazienti malnutriti rispondono meno alle terapie, in particolare a

quelle oncologiche e, in media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si

stima che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore. Nonostante tali

implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione per difetto è largamente

sottovalutata: in Italia lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene

scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e, anche in ospedali

virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica. Il tema della malnutrizione in

oncologia è stato affrontato nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanità, “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” da Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè Health

Science. Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi della

malattia e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling

nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di prevenire o

trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e

anche gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che trattare

e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari. La

comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione clinica è una

branca medica di fondamentale importanza per il miglioramento della salute della

popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti

nell’ambito della formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la
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maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale non è

ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il paziente

oncologico. “La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la

nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA

(Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne

potrebbe avere un sicuro beneficio – ha spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in

commercio hanno dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di

abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri prodotti,

immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il

microambiente cellulare tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata

organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della

materia ostacolano un approccio olistico al paziente”. Solo alcune Regioni hanno

attivato programmi di continuità di cura (ospedale-territorio) e la erogazione a

carico del Servizio sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste

disparità di trattamento. “I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli

screening nutrizionali al momento del loro accesso nelle strutture del Servizio

sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché

per una appropriata presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della

nutrizione clinica” ha concluso Marco Alghisi. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School Motore Sanità: focus
Servizio sanitario nazionale

di Askanews

Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla

realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre

giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio

Zanon."Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha

detto il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che

concerne la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche

quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il

cambiamento di metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di

comunicazione per ciò che riguarda la sanità".Si tratta dell'ottava edizione della

Summer School, che quest'anno avrà 237 relatori e un giorno in più di durata

rispetto agli anni precedenti. E il tutto si focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e

migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla presentazione dell'evento, tenutasi a

Venezia, ha preso parte anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al

Sociale della Regione Veneto."La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è

un appuntamento tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un

momento di confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza

Covid i punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone

una serie di finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere

i nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un

occhio di riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto

diventa fondamentale e strategica".Così come fondamentale è ormai il tema della

sanità a tutto tondo, che Motore Sanità intende tenere sempre al centro del

dibattito, favorendo l'interazione e il dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E

dalla Summer School si auspicano risultati concreti."Il primo risultato che noi

vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi che vengono stanziati siano

utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che i soldi sono a debito, ma

vengono dati per le future generazioni, la Next Generation Eu, il che vuol dire che i
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giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario nazionale e anche migliore di

quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna soprattutto farli partecipare a

questa evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato

pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è la salute, il Covid ci ha insegnato

che se non c'è salute non c'è neppure economia".E intorno a questa nuova

consapevolezza ruota anche il senso della Summer School.
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Summer School 2021 “Il mondo della
sanità impegnato a ridisegnare il nuovo
Servizio sanitario nazionale”

di Adnkronos

(Adnkronos) - “Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una

società migliore e un SSN più efficace ed efficiente”. Venezia 14 settembre 2021 -

Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La

riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di

Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE

SANITÀ. La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a

proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa

200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario – oncologia, home

care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere,

malattie croniche, malattie rare, ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica,

tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e

intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, fino alle

sfide future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e sostenibilità. La

Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott,

Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton

Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,

Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal,

Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier,

Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree Health.

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una

importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla

implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale, dall’aggiornamento

tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital

Health per abbattere barriere e rendere possibile una presa in carico trasversale del

paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità ritiene che il

Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua

“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli

stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti

basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse
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nella pandemia. E senza dimenticare la centralità del paziente. “Il titolo della

Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni.

Ma se le parole contano, “piano” significa programmazione, “nazionale” indica la

necessità di un coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste

della gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” significa anche

rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la

medicina territoriale, e “resilienza” significa resistere ad uno tsunami sociale che

veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa – ha spiegato Claudio

Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next

Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che

assicuri una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio

sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello

che abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di

questo cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno nel

contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la scienza è

strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo

affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte consone che tutelino la

salute di tutti”. “La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto

siamo lieti di ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione che deve vedere coinvolta

l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità del

modello ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di

burocrazia che appesantisce i processi per poter così liberare nuove risorse, come

diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante

del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali, oggetto di un dibattito alto tra esperti e amministratori - ha spiegato

ManuelaLanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -.

Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le

priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a

“ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro di

quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando

sull’innovazione”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

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

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

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School di Motore Sanità 2021

di Adnkronos

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di

appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro del SSN LE SESSIONI DEL

15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre

saranno dedicati all’Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del

paziente alla solitudine dell’oncologo”. Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020

con una serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare

una Rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici

e dei pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Seguirà “Il carcinoma della mammella

triplo negativo: dal companion test alla terapia immunoncologica”. Questa

neoplasia è un esempio che riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso

negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a

regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti

nei LEA. Si affronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in

oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da

controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia 1.600

uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and watch” e di nuovi

farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati significativi. LE SESSIONI DEL

16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione

creativa necessaria per il rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16

settembre. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario

all’interno della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,

coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future generazioni (che

devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia all’altezza.

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina territoriale”:

esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario con 10 miliardi di

finanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario delineare percorsi,

programmi, governance e formazione. Con “Innovazione e riorganizzazione delle

reti ospedaliere" il PNRR stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta,
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ammodernare i pronto occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della

pandemia Covid, senza depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei

più bassi percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte

disomogenee a livello delle varie regioni. Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti

in sanità: collaborative o organizzative?” emergerà che le reti di patologie

necessitano di governance diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i

percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento dell’ambito

socio-sanitario. Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di

malattie ad alto impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche

croniche”. Circa 377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno, 2.530 pazienti

Hiv positivi e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di

offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di

medicina generale e assistenza territoriale. Parallelamente verrà affrontato il tema

“Accesso all’innovazione di valore per il monitoraggio glicemico: le lezioni della

pandemia”: la nuova tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla

sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas artificiale cambiano la

vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e di tipo 2 ma l’offerta è disomogenea nelle

varie regioni italiane. Successivamente sarà protagonista “La ricerca in

antibioticoterapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione

del valore al place in therapy appropriato”. Ogni anno 10.000 persone muoiono per

infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi antibiotici sono

necessari per superare l’antimicrobico resistenza e salvare vite umane, ma per

raggiungere l’obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo

per le aziende del settore. Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore

sociale del farmaco equivalente”. I farmaci equivalenti sono uguali agli originator

ma il loro uso è al di sotto della media europea (39,6%) con differenze tra Nord,

Centro e Sud del Paese. Le motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate

anche per fare risparmiare l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per

finanziare l’innovazione terapeutica. Seguirà la sessione “La responsabilità sociale

dell’impresa farmaceutica, il caso delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il

70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia con un’attenzione particolare

delle imprese per i “farmaci orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di

questi pazienti. La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID

per una programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale

del Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti in Europa, rappresenta una best

practice per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni che in parte

segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale. LE SESSIONI

DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO La sessione intitolata

“Governance integrata delle strutture territoriali: il ruolo del distretto socio

sanitario” apre l’ultima giornata di confronto. Il distretto socio-sanitario, come

previsto dalla legge 833, torna al centro del governo del territorio secondo il PNRR,

ma ciò comporta una rivisitazione della sua governance a partire dal futuro ruolo

dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con revisione della

convenzione finendo alla formazione della dirigenza del distretto negletta negli

ultimi anni a differenza di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR:

ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali”. Nella sessione parallela

saranno affrontati “Big data e Intelligenza Artificiale: impatto nella

programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e “Innovazione

dirompente”. Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,
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diagnosi e governare dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza artificiale cambia

l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’IoT

(Internet delle cose). Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione

del dolore cronico”. Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un

approccio basato sulla casualità ad uno sistematico con l’utilizzo graduale di

terapie adeguate può cambiare la qualità di vita di molti pazienti. Parallelamente ci

sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e rischi clinici correlati”

con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica e peso economico dei

pazienti non a target”. Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica

come altra vera innovazione?”: l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base

del successo delle cure, ma purtroppo seppur con differenze tra varie patologie

croniche solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere

implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata con

strumenti comuni. Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car-T in

Oncologia: “CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un’innovazione dirompente

permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici che altrimenti

morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che pone problemi

organizzativi importanti. Come ripartire? Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto

ospedale territorio al concetto di continuità delle cure: ruoli e funzioni all’interno di

un percorso di cura”: la trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà

garantita dalla riforma della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno

delineati percorsi, linee guida e competenze. Mentre la sessione parallela sarà

dedicata al tema dell’“Applicazione del Clinical Costing negli enti sanitari”: il

N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi Standard),

fondato nel 2009, conta 25 iscritti (aziende ospedaliere, Asl, regioni/provincia

autonoma di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il

N.I.San. elabora i costi standard relativi all’attività di ricovero, con cadenza

annuale, secondo il Clinical Costing: sono stati elaborati i costi standard degli

ultimi anni. Per “dimensione” la banca dati N.I.San. è la terza più importante in

Europa (dopo quelle di Gran Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i

dettami internazionali del Clinical Costing. Sarà poi la volta della sessione

“Rimettere al centro dell’agenda di governo la tutela della salute mentale”: la salute

mentale ha rappresentato una guida di trasformazione del sistema per molti anni,

ma ultimamente sottofinanziata e marginalizzata, necessita di un recupero di

interesse da parte di tutti visto anche i dati epidemiologici aggravati dalla

pandemia Covid 19. Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento

organizzativo e strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA

è lo strumento integrato più efficace ed efficiente della presa in carico del paziente.

Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione applicativa e sistemi

Open way importanti per la partecipazione di tutti alla loro estensione. Infine,

chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino informato: il

concetto di valore”: una comunicazione giuste ed efficace è importante per il

successo di cura e per un cittadino consapevole. L’informazione rappresenta il

valore aggiunto del sistema. La Summer School 2021 è realizzata con il contributo

incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD,

Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis,

Roche, Teva, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb

Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly,
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Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,

VitalAire, Vree Health. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della

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

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

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

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Gallio, (VI) 15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati

nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell’oncologia

italiana, il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei protagonisti di

punta della tre giorni SUMMER SCHOOL 2021. Il progetto è partito nel 2020

con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con

le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere

come ripartire dopo la pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra

specialisti e pazienti, anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR).

Dall’oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche al

ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici esigenze

del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia sugli stessi

ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in

sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l’accesso

alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l’uso della

tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli

specialisti.

Nella sessione “Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” è stata raccontata la storia dell’oncologia, si è posto l’accento

sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-

2. 
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Le sfide partono da qui. “Oggi si apre una nuova prospettiva che è quella di

ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e

territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura

ospedaliere” ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell’oncologia definendola “breve

ma molto intensa”, con queste parole. 

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma

dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una

specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi

strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo si

crea una specie di delega da parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte

le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era in cui

l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze

scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti

organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la multidisciplinarietà, il

PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto di Rete”. 

Un’altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in

Italia. 

“Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione

(riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie

innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla

necessità di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l’Oncologia, di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi

(approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della

vita per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) – ha tenuto a precisare Paolo

Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria. “L’Oncologia, in quanto

branca della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori, rappresenta

una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con particolare

attenzione, sia per l’alta incidenza di queste patologie, sia per le caratteristiche

dei pazienti in trattamento”. 

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e

sociale. 

“Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall’altro limita, almeno in parte, il

sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri familiari

e amici, che a loro volta sono chiamati a una prova di grande complessità,

ovvero coprire il fondamentale ruolo di “care-giver” di un individuo malato di

tumore durante la pandemia da COVID-19” ha proseguito Pronzato. 

Poi non bisogna sottovalutare, un’altra attività cardine dell’Oncologia: la

ricerca scientifica. 

“Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i

trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell’attuale momento storico,

i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri e

biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in Italia continuano a
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dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa

non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una “sfida nella sfida”:

da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri

cari e i nostri assistiti; dall’altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure

possibili ai pazienti affetti da tumore” ha concluso Paolo Pronzato.

“Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha

sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola

di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova - dove i nuovi

strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono trovare il

corretto posizionamento clinico. I team multidisciplinari che operano secondo

una logica di rete possono garantire il funzionamento del sistema. In questo

contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la pandemia ha

portato profondi cambiamenti nell’organizzazione sanitaria”. 

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una

mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno immediatamente fatto

scattare delle misure di protezione individuale forse ancora più rigide vista la

vulnerabilità dei pazienti. 

“I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo “distanziati” dal loro

team di medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il cui

percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare il

momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale

sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello di

cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto

medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad operare

secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle

prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni

servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le

tante polemiche sull’argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli

operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di tutti questa

rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica, considerato che

l’estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole

(dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero

importante di soggetti non aderisce all’invito”.

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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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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di

appuntamenti dedicati al mondo della Sanità e al futuro del SSN

LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA

I tavoli di confronto di mercoledì 15 settembre saranno dedicati all’Oncologia.

Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo”.

Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020 con una serie di eventi

organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei

pazienti. L’obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti anche in vista del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Seguirà “Il carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test alla

terapia immunoncologica”. Questa neoplasia è un esempio che riguarda il 15%

dei tumori mammari e ha esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target

(PDL 1) la sopravvivenza è significativamente cambiata. I companion test sono

sottoposti a regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non

sono inseriti nei LEA. 

Si affronterà poi il tema della “Governance dell’innovazione in

oncoematologia: il caso della leucemia linfatica cronica”: una malattia da

controllare, soprattutto a livello territoriale, che ogni anno colpisce in Italia

1.600 uomini e 1.150 donne; si parlerà anche dell’approccio “wait and watch” e

di nuovi farmaci (ibrutinib, venetoclax, eccetera) con risultati significativi. 

LE SESSIONI DEL 16 SETTEMBRE: SSN REVOLUTION

Con il titolo “SSN Revolution: la distribuzione creativa necessaria per il

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 19 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Summer School di Motore
Sanità 2021
Tempo stimato di lettura: 9 minuti

Ultim’ora Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle TV
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rilancio” si apre la prima sessione di giovedì 16 settembre.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cambia lo scenario all’interno

della Next Generation UE per cui si richiedono programmazione,

coordinamento nazionale integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e

resilienza per evitare drammi sociali ed assicurare alle future generazioni (che

devono essere coinvolte) un Servizio sanitario nazionale che sia all’altezza. 

Seguirà “Innovazione organizzativa in sanità: home care e medicina

territoriale”: esse rappresentano la parte centrale del PNRR socio-sanitario

con 10 miliardi di finanziamento, ma oltre alla costruzione è necessario

delineare percorsi, programmi, governance e formazione. 

Con “Innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere" il PNRR stanzia 10

miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta, ammodernare i pronto

occorsi/Dea anche in seguito agli insegnamenti della pandemia Covid, senza

depauperare ulteriormente gli ospedali che vedono uno dei più bassi

percentuali di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte disomogenee a

livello delle varie regioni. 

Dal tavolo “La riorganizzazione delle Reti in sanità: collaborative o

organizzative?” emergerà che le reti di patologie necessitano di governance

diverse in rapporto alla tipologia, con fattore comune i percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali (PDTA) e accorpamento dell’ambito socio-sanitario.

Seguirà la sessione plenaria “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto

impatto socio assistenziale: oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche”. Circa

377.000 nuovi casi di pazienti oncologici ogni anno, 2.530 pazienti Hiv positivi

e 100.000 pazienti con malattie epatiche croniche necessitano di offerte

assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di

medicina generale e assistenza territoriale. 

Parallelamente verrà affrontato il tema “Accesso all’innovazione di valore per

il monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia”: la nuova tecnologia,

grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla sensoristica e a sistemi infusionali

che arrivano al pancreas artificiale cambiano la vita di 4 milioni di diabetici di

tipo 1 e di tipo 2 ma l’offerta è disomogenea nelle varie regioni italiane.

Successivamente sarà protagonista “La ricerca in antibioticoterapia atta a

soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in

therapy appropriato”.

Ogni anno 10.000 persone muoiono per infezioni ospedaliere, di cui il 50% non

è prevedibile. Nuovi antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico

resistenza e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna

rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitivo per le aziende del settore.

Nella sessione parallela l’altro tema sarà “Il valore sociale del farmaco

equivalente”.

I farmaci equivalenti sono uguali agli originator ma il loro uso è al di sotto della

media europea (39,6%) con differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. Le

motivazioni vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare

l’utente (1,6 miliardi di euro) e utilizzare i risparmi per finanziare l’innovazione

terapeutica.

Seguirà la sessione “La responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, il caso

delle malattie rare”: 2 milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per

malattie rare in Italia con un’attenzione particolare delle imprese per i “farmaci
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orfani” con progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. 

La giornata si chiuderà con “L’esperienza della vaccinazione COVID per una

programmazione capillare della altre vaccinazioni”: la macchina vaccinale del

Covid, che ha visto l’Italia ai primi posti in Europa, rappresenta una best

practice per implementare la diffusione delle altre vaccinazioni che in parte

segnano ancora il passo in parte recuperato dall’obbligo vaccinale.

LE SESSIONI DEL 17 SETTEMBRE: GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La sessione intitolata “Governance integrata delle strutture territoriali: il ruolo

del distretto socio sanitario” apre l’ultima giornata di confronto. 

Il distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge 833, torna al centro del

governo del territorio secondo il PNRR, ma ciò comporta una rivisitazione

della sua governance a partire dal futuro ruolo dei medici di medicina generale

e dei pediatri di libera scelta con revisione della convenzione finendo alla

formazione della dirigenza del distretto negletta negli ultimi anni a differenza

di quella ospedaliera. Seguirà “Gestione del PNRR: ripartizione delle

competenze tra Stato ed enti locali”.

Nella sessione parallela saranno affrontati “Big data e Intelligenza Artificiale:

impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” e

“Innovazione dirompente”.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi

e governare dei sistemi, per parte sua l’Intelligenza artificiale cambia

l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’IoT

(Internet delle cose).

Successivamente sarà protagonista “La neuro-modulazione del dolore

cronico”.

Il dolore cronico affligge 13 milioni di italiani, passare da un approccio basato

sulla casualità ad uno sistematico con l’utilizzo graduale di terapie adeguate

può cambiare la qualità di vita di molti pazienti.

Parallelamente ci sarà la sessione dal titolo “Aderenza terapeutica: cronicità e

rischi clinici correlati” con focus “Ipercolesterolemia” e Aderenza terapeutica e

peso economico dei pazienti non a target”.

Sarà poi la volta del confronto su “Aderenza terapeutica come altra vera

innovazione?”: l’aderenza e la continuità terapeutica sono la base del successo

delle cure, ma purtroppo seppur con differenze tra varie patologie croniche

solo il 50% in media dei pazienti è aderente. L’aderenza può essere

implementata se tutti gli attori del sistema agiscono in maniera coordinata con

strumenti comuni. 

Parallelamente verrà affrontato il tema delle terapie Car-T in Oncologia:

“CAR-T: Ripartiamo?”: esse rappresentano un’innovazione dirompente

permettendo la guarigione di pazienti per ora ematologici che altrimenti

morirebbero. La pandemia ha rallentato l’uso di questa terapia che pone

problemi organizzativi importanti. Come ripartire?

Si proseguirà con il tavolo “Dal concetto ospedale territorio al concetto di

continuità delle cure: ruoli e funzioni all’interno di un percorso di cura”: la

trasversalità della presa in carico dei pazienti verrà garantita dalla riforma

della medicina territoriale prevista dal PNRR se verranno delineati percorsi,

linee guida e competenze.

Mentre la sessione parallela sarà dedicata al tema dell’“Applicazione del
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Clinical Costing negli enti sanitari”: il N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la

condivisione dei costi Standard), fondato nel 2009, conta 25 iscritti (aziende

ospedaliere, Asl, regioni/provincia autonoma di Piemonte, Valle d’Aosta,

Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia

Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia). Il N.I.San. elabora i costi standard

relativi all’attività di ricovero, con cadenza annuale, secondo il Clinical Costing:

sono stati elaborati i costi standard degli ultimi anni. Per “dimensione” la

banca dati N.I.San. è la terza più importante in Europa (dopo quelle di Gran

Bretagna e Germania), tra quelle che rispettano i dettami internazionali del

Clinical Costing. 

Sarà poi la volta della sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”: la salute mentale ha rappresentato una guida di

trasformazione del sistema per molti anni, ma ultimamente sottofinanziata e

marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di tutti visto

anche i dati epidemiologici aggravati dalla pandemia Covid 19.

Seguirà per la sessione parallela “Il PDTA strumento organizzativo e

strumento di cura: problemi e opportunità degli indicatori”: il PDTA è lo

strumento integrato più efficace ed efficiente della presa in carico del paziente.

Indicatori di analisi sono fondamentali per la loro valutazione applicativa e

sistemi Open way importanti per la partecipazione di tutti alla loro estensione.

Infine, chiuderà la Summer School evento: “Innovazione in sanità e cittadino

informato: il concetto di valore”: una comunicazione giuste ed efficace è

importante per il successo di cura e per un cittadino consapevole.

L’informazione rappresenta il valore aggiunto del sistema. 

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di

Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead Kite, MSD, Almaviva, Angelini,

Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva,

AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company,

GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute, Intercept, Janssen, Lilly,

Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi,

VitalAire, Vree Health.

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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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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9 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS
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Summer School 2021: ecco le grandi sfide
dell'oncologia

Sars-Cov-2, garantire le migliori cure, nuova integrazione tra
ospedale e territorio

15 Settembre 2021

Con sette eventi presentati nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i

massimi esperti dell'oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore

Sanità è uno dei protagonisti di punta della tre giorni SUMMER SCHOOL

2021. II progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e

dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come ripartire dopo lo

pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti,

anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti oncologiche

al ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle concrete e molteplici

esigenze del paziente oncologico, al drammatico impatto della pandemia

sugli stessi ammalati, fino alla nuova oncologia ospedale-territorio:

ONCOnnection, in sinergia con il mondo antologico italiano, mira a rendere

omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale,

accelerare l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali

utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Nella sessione "Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell'oncologo" è stata raccontata la storia dell'oncologia, si è posto

l'accento sulla necessità di tutelarla e di affrontare le nuove sfide, a partire

dal Sars-Cov-2.

Le sfide partono da qui. «Oggi si apre una nuova prospettiva che è quello di

ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova integrazione fra ospedale e

territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura

ospedaliere» ha aperto il tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Regione Toscana, che ha raccontato la storia dell'oncologia definendola

«breve ma molto intensa», con queste parole.

«Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma

dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora una

specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e con pochi

strumenti o disposizione. Quando inizia a comparire lo specialista oncologo

si crea una specie di delego do parte di tutti gli altri professionisti a gestire

tutte le esigenze del paziente. Negli ultimi anni si è aperta una nuova era

in cui l'oncologo è stato impegnato non solo nell'acquisizione di nuove

conoscenze scientifiche, ma anche nella definizione di importanti

cambiamenti organizzativi. Nasce dall'antologia il day hospital, la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto di

Rete».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Un'altra sfida è tenere presente i doti che ci forniscono il rapporto di AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione

Italiana Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore

nel 2020 in Italia.

«Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza vanno

migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra prevenzione

(riduzione del fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie

innovative sempre più efficaci. Il panorama attuale è caratterizzato dalla

necessitò di convivere con il Sars-CoV-2 e, per l'Oncologia. di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi

(approccio multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della

vito per molti pazienti (sino alla cronicizzazione) - ha tenuto o precisare

Paolo Pranzato, Direttore Oncologie Medico IRCCS San Martino. Genova -

Coordinatore DIAR Oncoemotologia Regione Liguria. «L'Oncologia, in

quanto bronco della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,

rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con

particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di queste patologie, sia per le

caratteristiche dei pazienti in trattamento».

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale

e sociale.

«Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro limita, almeno in parte, il

sostegno che un paziente affetto da neoplasia può ricevere dai propri

familiari e amici, che a loro volto sono chiamati a una prova di gronde

complessità, ovvero coprire il fondamentale ruolo di "care-giver" di un

individuo malato di tumore durante la pandemia da COVID-19» ha

proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività cardine dell'Oncologia: la

ricerca scientifica.

«Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne migliorare i

trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà dell'attuale momento

storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra cui numerosi medici, infermieri

e biologi) negli ospedali, negli IRCCS e nelle Università in balia continuano a

dedicare le loro energie alla ricerca oncologica, convinti, a ragione, che esso

non possa assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti. ci troviamo oggi ad affrontare una "sfida nella

sfida": da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i

nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro, dobbiamo continuare a offrire le

migliori cure possibili ai pazienti affetti da tumore» ha concluso Paolo

Pronzato.

«Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione — ha

sottolineato Valentino Guarneri, Professore Ordinario. Direttore dello

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova—dove

i nuovi strumenti diagnostici e le nuove disponibilità terapeutiche devono

trovare il corretto posizionomento clinico. I team multidisciplinari che

operano seconda una logica di rete possono garantire il funzionamento del

sistemo. In questo contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante

ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti nell'organizzazione

sanitario».

I primi registri di pazienti oncologici affetti do COVID 19 hanno riportato

una mortalità anche superiore al 30%, e questi dati hanno

immediatamente fatto scattare delle misure di protezione individuale forse

ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

sl pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo "distanziati" dal loro

team di medici e la situazione è stata ancora più difficile per quei pazienti il

cui percorso è iniziato a pandemia diffusa, che si sono trovati ad affrontare

il momento della diagnosi in un ambiente quasi ostile. Anche il personale

sanitario ha dovuto fare i canti con un sistema in crisi, riadattando il modello

di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel

rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad

operare secondo regole nuove che hanno imposto prioritò nei servizi e nelle

prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori sanitari più tutelati, alcuni

servizi, primo tra tutti gli screening, hanno subito uno stop temporaneo. Le

tante polemiche sull'argomento sicuramente non hanno aiutato la classe

degli operatori sanitari né i pazienti. Sarò utile volgere a vantaggio di tutti

questo rinnovata attenzione sullo prevenzione oncologica, considerata che

l'estensione effettiva dello screening è ancora subottimale nel sud e nelle

isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero

importante di soggetti non aderisce all'invito».

Oh: Shutterstock)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 193



menu

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

APPROFONDIMENTI

Sanità, al via SUMMER SCHOOL 2021. Parola
d’ordine: “Revolution”
Zanon (Motore Sanità): «I giovani devono essere parte attiva di
questo cambiamento»
14 Settembre 2021

Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La
riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida
cornice di Gallio-Asiago, si rinnova l’appuntamento con la “SUMMER
SCHOOL” di Motore Sanità.
La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a
proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette
sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto
sanitario – oncologia, home care, medicina territoriale, innovazione e
riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare,
ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute
mentale, il valore sociale del farmaco equivalente, big data e intelligenza
artificiale, responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide
future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e sostenibilità.
 
L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può
dare una importante accelerazione ai processi di riforma del SSN a
partire dalla implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale,
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dall’aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad
un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e rendere possibile
una presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto
da questo, Motore Sanità ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale
dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”,
pensando al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che
hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che
ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella
pandemia. E senza dimenticare la centralità del paziente.
 
«Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere lo strumento per un
rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le parole contano, “piano”
significa programmazione, “nazionale” indica la necessità di un
coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della
gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” significa anche
rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale, e “resilienza” significa resistere ad uno tsunami
sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa –
ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scienti co Motore Sanità  ̶ . Ma i fondi
per lo più derivano dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati
dall’Europa per un impiego che assicuri una società migliore alle future
generazioni e di conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo meno
uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo sinora
goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo
cambiamento come già sta avvenendo per il Covid, per l’impegno nel
contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la
scienza è strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti
dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte
consone che tutelino la salute di tutti».
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FOCUS VENETO

Sanità, Lanzarin: «Per potenziare il SSN bisogna
investire su capitale umano»
L'assessore alla Sanità del Veneto: «Dobbiamo costruire i modelli
del futuro attorno alla centralità della persona»
14 Settembre 2021

È stata presentata oggi l’edizione 2021 della Summer School, evento
annuale promosso e organizzato da Motore Sanità, a Venezia, alla
presenza dell’assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto
Manuela Lanzarin.
L’evento, che si terrà a Gallio dal 15 al 17 settembre, avrà quale tema
portante la riorganizzazione necessaria del Sistema Sanitario, dal mondo
globale alla realtà locale, e vedrà la partecipazione di 250 relatori.
 
«Usciamo da 18 mesi difficili, che hanno fatto emergere luci e ombre della
sanità. A tal proposito occorre una rivoluzione del sistema sanitario,
come poi da titolo di questa edizione della Summer School. Quello che
stiamo vivendo è un momento importante e strategico, in cui la persona e
la sua salute diventano centrali. Attorno a questo dobbiamo costruire i
modelli del futuro. In Veneto il sistema sanitario continua ad essere
aggiornato, ma bisogna puntare sempre più sul binomio territorio e
ospedale. La medicina territoriale diventa quindi sempre più importante.
Possiamo e dobbiamo potenziare il sistema, ma bisogna investire
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anche sul capitale umano. Oggi c’è tanta carenza sotto questo punto di
vista, anche a livello territoriale. Dobbiamo quindi incentivare gli
investimenti in tal senso».
 
Ma, incalza l’assessore alla Sanità del Veneto «il Covid ci ha permesso di
avviare accessi preferenziali in corsia per il personale, sperando che
questo ci agevoli in scelte future. Questa discussione, per abbreviare i
tempi di reclutamento del personale sanitario, verrà ovviamente ripresa,
ma quando parliamo di personale sanitario, e di medici di famiglia in
particolare, dobbiamo far riferimento anche al CCNL, che andrebbe rivisto
proprio nell’ottica di emergenza/urgenza. Perché questa pandemia non è
finita come non è finita l’emergenza».
 

Nico Parente

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

 

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web)
per il prossimo commento.

2 / 2

    VSALUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 197



Commenta

   

Summer School di Motore Sanità 2021

(Venezia 14 settembre 2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di

appuntamenti dedicati ...
Autore : liberoquotidiano

Summer School di Motore Sanità 2021 (Di martedì 14 settembre 2021) (Venezia 14 settembre

2021) - 15, 16, 17 settembre a Gallio-Asiago: 3 giorni di appuntamenti dedicati al mondo della

Sanità e al futuro del SSN LE SESSIONI DEL 15 SETTEMBRE: ONCOLOGIA I tavoli di confronto

di mercoledì 15 settembre saranno dedicati all'Oncologia. Aprirà la serie “ONCOnnection: dalla

solitudine del paziente alla solitudine dell'oncologo”. Il progetto ONCOnnection è partito nel 2020

con una serie di eventi organizzati in tutte le Regioni italiane con lo scopo di creare una Rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti.

L'obiettivo è discutere come ripartire dopo la pandemia Covid ...
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Sei qui: Home  Notizie  Summer School 2021 “SSN REVOLUTION. Dal Mondo globale alla realtà locale, la riorganizzazione
necessaria”

SUMMER SCHOOL 2021 “SSN REVOLUTION. DAL MONDO GLOBALE ALLA REALTÀ LOCALE, LA RIORGANIZZAZIONE
NECESSARIA”

Organizzata da Motore Sanità e in collaborazione con il Comune di Gallio, è in programma il 15/16/17 settembre 2021, con il patrocinio di A.Li.Sa

Razionale

L’Expert Panel on investing in health della Commissione europea (EXPH), ha indicato 4 quattro categorie su cui lavorare in tema innovazione: tecnologica (tecnologie a
bassa ed alta complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi), prodotti e servizi (farmaci e servizi innovativi), risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e
comunità). Oggi la pandemia, che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo, non potrà che accelerare su questa innovazione tanto attesa. Prendendo spunto
da questo, Motore Sanità ritiene che il SSN dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi senza impaludarsi sugli
stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella
pandemia.

In Italia molti di questi cambiamenti, si attendevano come necessari, erano scritti da tempo sui documenti ufficiali, spesso bellissimi libri dei sogni sistematicamente
disattesi, ma oggi sono divenuti improcrastinabili. Alcuni punti su cui lavorare:

1. Assistenza ospedaliera, con il coinvolgimento finalmente di strutture pubbliche e private accreditate unite in un unico obiettivo assistenziale.

2. Modello ospedale/territorio perpetuato negli anni non rispondente più alle attuali esigenze di salute. Durante la pandemia le regioni, come era previsto oramai da
tempo sulla carta, hanno dovuto improvvisare (pur mancando personale ed attrezzature) iniziative di digitalizzazione/condivisione di dati e servizi di telemedicina con funzioni
di raccordo fra territorio e sistema di emergenza-urgenza;

3. Rete di assistenza territoriale emersa in tutte le sue debolezze: dalla corsa frenetica delle regioni con istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19, alla implementazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) per aumentare le prestazioni domiciliari,
diminuendo il ricorso a forme di assistenza intermedia e ricoveri;

4. Burocrazia annosa, con obbligo di semplificazione immediata (ad esempio, proroga del rinnovo dei piani terapeutici in scadenza e delle prescrizioni mediche di farmaci
essenziali per le malattie croniche, distribuzione dei farmaci, norme speciali approvate per la sperimentazione clinica e per l'uso compassionevole dei farmaci in fase di
sperimentazione con la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche).

In tutto questo scenario si è compreso immediatamente quanto grave fosse la situazione del depauperamento delle risorse destinate al territorio e/o non efficacemente
impiegate: personale insufficiente e precariamente formato, strumenti di cura inadeguati ai bisogni attuali, tecnologia innovativa inesistente o sottoutilizzata, organizzazione
dei percorsi di cura imbavagliata da rigidi silos per nulla affatto connessi.

Siamo arrivati a un punto di non ritorno che delinea in sé la necessità di una nuova e fondamentale fase programmatoria per la salute dei cittadini. Questa fase dovrà
vedere protagonisti tutti gli attori di sistema e dovranno essere messi da parte gli interessi professionali ed abbattute le barriere che li dividono. Medici, farmacisti,
infermieri, tecnici, decisori politici, industria e cittadini, tutti con la stessa dignità, dovranno essere insieme i motori di un cambiamento che non può più essere fermato. Si
dovrà innovare, con coraggio e rapidità, attraverso la distruzione creativa classica dei grandi cambiamenti prima culturali e poi organizzativi.

Di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni: https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/
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Lo Studente di Medicina

7 settembre alle ore 10:00 •

Buongiorno, vi scrivo per informarvi che Motore Sanità organizza per l'ottavo anno consecutivo la Summer
School, che quest'anno durerà tre giorni il 15 - 16 e 17 settembre. Istituzioni, clinici e pazienti si
confronteranno sui principali temi della sanità italiana. L'evento sarà visibile gratuitamente tramite piattaforma
Zoom. Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente potete seguire questo link:
https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/ Grazie e buon lavoro!
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Summer School 2021 Ssn Revolution. Dal Mondo globale

alla realtà locale, la riorganizzazione necessaria

WEBINAR 1 15-16-17 Settembre 2021

All'evento, organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio della SIHTA —
Società Italiana di Health Technology Assessment, parteciperà il prof. Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria ed Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma"Tor Vergata" — Presidente SIHTA.

PER PARTECIPARE »
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GALLIO (VI), SUMMER SCHOOL 2021 - SSN REVOLUTION DAL MONDO GLOBALE ALLA
REALTA' LOCALE, LA RIORGANIZ

Gallio (VI), Summer School 2021 - SSN Revolution dal mondo globale alla realtà locale, la
riorganizzazione necessaria
15 Settembre 1 8:00 -17 Settembre 117:00
Evento Navigazione
L'evento sarà fruibile anche online, con diretta streaming su Zoom e Facebook.
E possibile iscriversi su www.motoresanita.it

RAZIONALE SCIENTIFICO
L'Expert Panel on investing in health della Commissione Europea (EXPH), ha indicato 4
quattro categorie su cui lavorare in tema innovazione: tecnologica (tecnologie a bassa ed
alta complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi), prodotti e servizi (farmaci e
servizi innovativi), risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità). Oggi
la pandemia che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo non potrà che
accelerare su questa innovazione tanto attesa. Prendendo spunto da questo Motore Sanità
ritiene che il SSN dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua "REVOLUTION",
pensando al di fuori degli schemi senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo
sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi
irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia.

[ GALLIO (VI), SUMMER SCHOOL 2021 - SSN REVOLUTION DAL MONDO GLOBALE ALLA
REALTA' LOCALE, LA RIORGANIZ
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Infermieri Uniti

23 h•

Da Francesca Romanin

Buongiorno, vi scrivo per informarvi che Motore Sanità organizza per l'ottavo anno consecutivo la Summer
School, che quest'anno durerà tre giorni il 15 - 16 e 17 settembre. Istituzioni, clinici e pazienti si

confronteranno sui principali temi della sanità italiana. L'evento sarà visibile gratuitamente tramite piattaforma
Zoom. Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente potete seguire questo link:

https://www.motoresanita.it/summer-school-2021/ Grazie e buon lavoro!

i

MOTORESANITA.IT

School 2021 - Motoresanità.it

15 Settembre 15:00 18:00 Summer School 2021 15 Settembre Zoom
Commissione Europea

in tema innovazione:...

ORE Summer

aN — —
Webinar L'Expert Panel on investing in health della
(EXPH), ha indicato 4 quattro categorie su cui lavorare
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FARMACIE DELLE PROVINCE DI

MILANO LODI MONZA E BRIANZA

EVENTI

NOTIZIA N. 487/2021 del 7 settembre 2021

SUMMER SCHOOL 2021 MOTORE SANITÀ "SSN REVOLUTION. DAL MONDO GLOBALE
ALLA REALTÀ LOCALE, LA RIORGANIZZAZIONE NECESSARIA"

È intitolata "SSN REVOLUTION. Dal Mondo globale alla realtà locale, la riorganizzazione
necessaria", la Summer School 2021 organizzata da Motore Sanità, in programma dal 15 al 17
settembre 2021. L'evento è patrocinato da Federfarma.
Motore Sanità ritiene che il SSN dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua "Revolution", pensando al di
fuori degli schemi senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i
concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia.
In Italia molti di questi cambiamenti, che si attendevano come necessari, erano scritti da tempo sui documenti
ufficiali, ma oggi sono divenuti improcrastinabili. Alcuni punti su cui lavorare:

• Assistenza ospedaliera.

• Modello ospedale/territorio perpetuato negli anni non rispondente più alle attuali esigenze di salute

• Rete di assistenza territoriale emersa in tutte le sue debolezze

• Burocrazia annosa

Il programma aggiornato dell'evento è disponibile a questo link.
Si riporta di seguito il link per iscriversi e per avere maggiori informazioni:

SUMMER SCHOOL 2021

Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia - Tel. 02.74811.21

www.turnifarmacie.it - APP "Latuafarmacia"

Coordinamento Consegna a domicilio gratuita non-deambulanti: 800.189.521 (Lu-Ve

9.00-18.00)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 206



1 / 2

    ISPRO.TOSCANA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2021
.

Eventi patrocinati da ISPRO

ANNO '2021

KONCEPT

Cracking Cancer
Forum - terza
edizione

ACCADEMIA
NAZIONALE DI
MEDICINA

Webinar/Residenziale
18 e 19 nel rispetto delle
novembre norme sanitarie
2021 vigenti al periodo di

svolgimento

Quarto incontro
nazionale sul
trattamento della 11-12
paziente anziana novembre Webinar
affetta da 2021
carcinoma
mammario. Dai
dati della
letteratura alla
pratica clinica

Per informazioni:segreteria@koncept.it

Per
informazioni: segreteriacorsi@accmed.org

TELOS
MANAGEMENT
CONSULTING 27 ottobre

e 11 Per
Lean Healthcare e novembre Webinar informazioni:info@telosmanagement.it
Lifescience 2021
Award

3P SOLUTION

IO Forum 2021
Emerging
approaches for 28
Immunotherapy ín settembre Webinar Per informazioni: info@3psolution.it
Oncology - 2021
Ragionai Webinar
Toscana

PANACEA

Dal cutting edge
della ricerca in
antibiotico terapia
al bisogno di 22
nuovi antibiotici, settembre Webinar
dalla valutazione 2021
del valore al place
in therapy
appropriato —
focus in Toscana

PANACEA

Per
informazioni:meeting@ panaceascs.com

15, 16 e Sala Consiliare Per
17 Comunale informazioni:meeting©panaceascs.com

SummerSchool settembre Via Roma 2 - Gallio
2021 2021 (VI)
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CERCA

EMERGENZE

118
CALL CENTER

840000664
CENTRALINO H24

0498211111
URP

0498213200
AREA STAMPA

0498213923

30 LUGLIO 2021

SUMMER SCHOOL 2021 - SSN
REVOLUTION 
dal mondo globale alla realtà locale, la
riorganizzazione necessaria
15-16-17 settembre 2021 a Gallio (VI) 
Evento Motore Sanità 
In diretta streaming live

L’Expert Panel on investing in health della
Commissione Europea (EXPH), ha indicato 4
quattro categorie su cui lavorare in tema
innovazione: tecnologica (tecnologie a bassa ed
alta complessità), organizzativa (modelli, strutture,
processi), prodotti e servizi (farmaci e servizi
innovativi), risorse umane (personale sanitario,
pazienti, cittadini e comunità). Oggi la pandemia
che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di
tutto il mondo non potrà che accelerare su questa
innovazione tanto attesa. Prendendo spunto da
questo Motore Sanità ritiene che il SSN dovrà
riorganizzarsi cercando di realizzare la sua
“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi

senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i
concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse
nella pandemia.

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link

HOME

AZIENDA GUIDA AI SERVIZI ACCOGLIENZA SERVIZI ON-LINE UNITÀ OPERATIVE DIRIGENTI SANITARI PRESTAZIONI

Home / Eventi /

Azienda Ospedale
Università Padova

Eventi
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Info Azienda Servizi Pubblico

f g y

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it

Lunedì, 13 Settembre 2021

PRIVACY

COOKIE POLICY

LINK UTILI

ALBO ON-LINE

AREA FORNITORI

HOME PAGE

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

DOCUMENTI AZIENDALI

PROTOCOLLO GENERALE

SERVIZI ON-LINE

RISCHIO CLINICO / INCIDENT
REPORTING

CARTA DEI SERVIZI

SERVIZI E COMITATI

PROGETTI

UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE

DIRIGENTI SANITARI

PRESTAZIONI

UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO - URP

AREA STAMPA

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

BANDI E GARE

CONCORSI E AVVISI

Menu accessibilità: Aa - normale aA + Alto contrasto
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Summer School 2021 15 Settembre

+ Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export

 DATE

15 Set 2021

 TIME 

15:00 - 18:00

00
GIORNI

00
ORE

00
MINUTI

00
SECONDI

    



SHARE THIS EVENT

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Gaarten Meeting&Business

L’Expert Panel on investing in health della Commissione Europea (EXPH), ha indicato 4 quattro categorie

su cui lavorare in tema innovazione: tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità), organizzativa

(modelli, strutture, processi), prodotti e servizi (farmaci e servizi innovativi), risorse umane (personale
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sanitario, pazienti, cittadini e comunità). Oggi la pandemia che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di

tutto il mondo non potrà che accelerare su questa innovazione tanto attesa. Prendendo spunto da

questo Motore Sanità ritiene che il SSN dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua

“REVOLUTION”, pensando al di fuori degli schemi senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato

lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili,

affrontando le carenze emerse nella pandemia.

In Italia molti di questi cambiamenti, si attendevano come necessari, erano scritti da tempo sui

documenti ufficiali, spesso bellissimi libri dei sogni sistematicamente disattesi, ma oggi sono divenuti

improcrastinabili. Alcuni punti su cui lavorare:

Assistenza ospedaliera, con il coinvolgimento finalmente di strutture pubbliche e
private accreditate unite in un unico obiettivo assistenziale.

Modello ospedale/territorio perpetuato negli anni non rispondente più alle attuali
esigenze di salute. Durante la pandemia le regioni, come era previsto oramai da
tempo sulla carta, hanno dovuto improvvisare (pur mancando personale ed
attrezzature) iniziative di digitalizzazione/condivisione di dati e servizi di telemedicina
con funzioni di raccordo fra territorio e sistema di emergenza-urgenza

Rete di assistenza territoriale emersa in tutte le sue debolezze: dalla corsa frenetica
delle regioni con istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per
la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 alla implementazione
dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) per aumentare le prestazioni domiciliari,
diminuendo il ricorso a forme di assistenza intermedia e ricoveri.

Burocrazia annosa, con obbligo di semplificazione immediata (es° proroga del
rinnovo dei piani terapeutici in scadenza e delle prescrizioni mediche di farmaci
essenziali per le malattie croniche, distribuzione dei farmaci, norme speciali approvate
per la sperimentazione clinica e per l’uso compassionevole dei farmaci in fase di
sperimentazione con la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi
delle evidenze scientifiche).

In tutto questo scenario si è compreso immediatamente quanto grave fosse la situazione del

depauperamento delle risorse destinate al territorio e/o non efficacemente impiegate: personale

insufficiente e precariamente formato, strumenti di cura inadeguati ai bisogni attuali, tecnologia

innovativa inesistente o sottoutilizzata, organizzazione dei percorsi di cura imbavagliata da rigidi silos

per nulla affatto connessi.

Siamo arrivati ad un punto di non ritorno che delinea in sé la necessità di una nuova e fondamentale

fase programmatoria per la salute dei cittadini. Ma questa fase dovrà vedere protagonisti tutti gli attori

di sistema e dovranno essere messi da parte gli interessi professionali ed abbattute le barriere che li

dividono. Medici, farmacisti, infermieri, tecnici, decisori politici, industria e cittadini, tutti con la stessa

dignità, dovranno essere insieme i motori di un cambiamento che non può più essere fermato. Si dovrà

innovare con coraggio e rapidità, attraverso la distruzione creativa classica dei grandi cambiamenti
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Summer School 2021- Intelligenza
arti ciale e big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il
potenziale di innovazione della ricerca e della pratica
clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.
Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati
real world, e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un
ruolo ancora maggiore, consapevoli dei bene ci che
ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole
Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha
a rontato il tema dei “Big data e dell'intelligenza
arti ciale: l'impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governance dei
sistemi, l'Intelligenza arti ciale cambia l'approccio al
sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle
Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina
personalizzata e alla s da del reclutamento pazienti
negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la
diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha
proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di
ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici
e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di
interi sistemi sanitari”.

Condividi:

  

Autostrade, segnatevi questa
data: Italia spaccata in due,
otto giorni infernali sulla A1

STOP

Prego? Vittorio Sgarbi pizzicato
alla Camera così: proprio lì
sotto... scandaloso | Guarda

MA DAI

MISTERO FITTO

"Per quattro volte". Gabby Petito,
il violento raptus del  danzato al
ristorante: poco prima di morire...

DISASTRO AMBIENTALE

Veneto, "contaminazione record":
acqua e cibi pericolosi, l'elenco
che terrorizza la regione

Cerca   

#NoVax #GreenPass #VarianteDelta
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Anche la competitività e l'attrattività dei centri di
ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare
programmi di ricerca complessi, secondo Antonella
Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su
infrastrutture, interoperabilità dei dati e
sistematicità delle implementazioni digitali. Su
questo occorre agire, sfruttando anche l'opportunità
unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20
tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l'attività
di generazione di evidenze e raccomandazioni. La
generazione di valore e l'aumento della competitività
dipenderanno dalla capacità di agire secondo una
visione organica, avviando “Iniziative Paese” che
consentano di accelerare gli investimenti in
tecnologie e in competenze di data science. Vanno
de niti gli standard minimi di interoperabilità e
sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca,
innovazione e tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di
una nuova era nella medicina, quella digitale” ha
chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di
Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad
una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi
incredibili, quindi i professionisti devono imparare a
cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio
le tecnologie. Anche l'amministrazione pubblica e le
norme devono essere adeguate a questa nuova era.
Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto
all'innovazione perché richiedono tempi di
maturazione di discussione  siologici, mentre le
procedure amministrative e la burocrazia devono
adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l'intelligenza arti ciale ha
aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di signi cato nel
tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a
originare e gestire i dati in modo da arrivare a
risultati veramente nuovi e impensabili prima del
digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza arti ciale,
è una grande opportunità che possiamo già
incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e
nella governance di sistema ma che dobbiamo
ancora sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e
assistenziali quotidiane” ha concluso il professor
Gabbrielli.

In evidenza

Video

       

Mario Draghi, occhio al premier:
"Un governo che cerca di non far
danni è già molto"

il sondaggio
Mezza Lega assente al voto sul
Green pass, per voi ha ragione

Salvini a dire "sono liberi"?

VOTA
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Il Ministero della Salute e il Consorzio
Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo
per implementare un modello predittivo e un
modello di nuova governance per il Servizio sanitario
segna una svolta nel contrasto ai fenomeni
pandemici e più in generale consentirà una migliore
gestione delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca
prima di tutto tenere conto delle patologie e
strati cazione della popolazione, nell'ambito dei
programmi che il Ministero della Salute ha avviato –
ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale
Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la
collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività
ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del
servizio sanitario compresi quelli generati attraverso
il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e
anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care,
in modo rivoluzionario, classi care il complesso
delle patologie per tipologia, per classi anagra che,
per incidenza territoriale e una miriade di altri dati
(condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al
sistema di cure, frequenza delle cure e loro
appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio dei Big
data e dell'Intelligenza arti ciale, un monitoraggio
costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli
italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza arti ciale è intervenuto
anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI & GIS
Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza arti ciale sono la
classi cazione delle malattie croniche, come il
diabete, la predizione di andamenti e/o delle
complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e
scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei processi di
logistica. I prossimi passi riguardano il tema della
tossicità oncologica per predire l'insorgenza di
complicazioni del trattamento oncologico sulla base
dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree
Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo
e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical
device al software, che in ambiente sanitario non
sono attuali. “Per supportare questo cambiamento
potrebbe essere utile una partnership a stretto giro
tra pubblico e privato e un cambiamento culturale.
Come azienda stiamo lavorando sulla gestione
dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,
predizione, personalizzazione e partecipazione, per
creare una e cace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.
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“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e
l'ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il
modello del digital twin può aiutare a prevedere
come il sistema si comporterebbe quindi andare ad
e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso.
L'obiettivo è di creare delle strutture e di
riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di
migliorare l'esperienza del paziente ma anche la
soddisfazione dello sta  e l'e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin:
come modello bio siologico personalizzato del
paziente basato sull'intelligenza arti ciale e, nella
pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai
trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed
e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens
Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei
dati sanitari sono un tema che devono essere messi
all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento
signi cativo dei big data, ampli cato specialmente
in questo periodo di emergenza sanitaria, da un
punto di vista della privacy governare questi processi
non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità
digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,
pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e
tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha
spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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23 settembre 2021 | 15.00
LETTURA: 6 minuti

Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della ricerca e
della pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre
il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati real world, e la Food and
Drug Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore,
consapevoli dei benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste
parole Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei
“Big data e dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla SUMMER SCHOOL 2021 di
Motore Sanità .

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,
diagnosi e governance dei sistemi, l’Intelligenza artificiale cambia
l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa
l’Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del
reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la
diagnosi delle malattie rare, fino a +85% - ha proseguito la Levante -.
Inoltre, c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il
bene dei pazienti e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco
se si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella
Levante.

“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità
dei dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre
agire, sfruttando anche l’opportunità unica offerta dei fondi del Piano
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Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20
tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di
evidenze e raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della
competitività dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione
organica, avviando “Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli
investimenti in tecnologie e in competenze di data science. Vanno definiti
gli standard minimi di interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di
trattamento dati che raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca,
innovazione e tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella
medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro
Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di
Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità
elevatissima e le novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti
devono imparare a cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le
tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme devono essere
adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo
rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di
discussione fisiologici, mentre le procedure amministrative e la burocrazia
devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali
si presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel
tempo e devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura.
Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati
veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda
l’intelligenza artificiale, è una grande opportunità che possiamo già
incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di
sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività cliniche
e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno
siglato un accordo per implementare un modello predittivo e un modello di
nuova governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai
fenomeni pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle
patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto
tenere conto delle patologie e stratificazione della popolazione,
nell'ambito dei programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha
spiegato David Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel
quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati
provenienti dai diversi flussi del servizio sanitario compresi quelli generati
attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e anonima.
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Questo significa prima di tutto classificare, in modo rivoluzionario,
classificare il complesso delle patologie per tipologia, per classi
anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade di altri dati (condizione
lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure, frequenza delle cure e
loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e
dell’Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle
condizioni di salute degli italiani”.

Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio
Cerqua, Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle
malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle
complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco),
l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il
tema della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del
trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica
oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi
servono qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal
medical device al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per
supportare questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a
stretto giro tra pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come
azienda stiamo lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”,
prevenzione, predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una
efficace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert
Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei
modelli per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può
aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad
effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare
delle strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di
migliorare l’esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello staff e
l’efficienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello
biofisiologico personalizzato del paziente basato sull’intelligenza artificiale
e, nella pratica clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con
simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne risultati
ed efficacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un
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tema che devono essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data,
amplificato specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un
punto di vista della privacy governare questi processi non è semplice. Ci
sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che
esistono dei rischi, pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e
tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela
Barbotti, A&A Studio legale.

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

Tag

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

IL MONDO
DELLA SANITA'
RIDISEGNA
IL NUOVO SS

Summer School 2021: investire nelle future
generazioni e assicurare una società miglior

.e giorni con i massimi esperti d
italiana, impegnati a proporre il
o del SSN, 27 sessioni, circa 200 r tori
volti e tematiche dal grande imp sa-
rio. Sono i numeri di "SSN Revo
mondo globale alla realtà locale., ri-
nizzazione necessaria". l'appunta nto
la Summer Schcx,l' di Motore nità
a scorsa settimana, nella splendi ' or-
di Gallio-Asiago. L'occasione del ano
ionale di Ripresa e Resilienza (1 R)
dare una importante accelerali - ai
essi di ritòrma del SSN a partir alla
lementazione e rivisitazione della di-
territoriale. dall'aggiornamento no-
o delle Reti ospedaliere lino ad ':. vare
uso esteso del Digital l lealth : ̀i' ah-
barriere e rendere possibil - a presa
,,trasversale del pazi cittadino.

al Next Ge-

neration VE Fund e quindi sono soldi dati
dall'Europa per un impiego che assicuri una
società migliore alle future generazioni e di
conseguenza un SSN per lo meno uguale.
ma forse più efficace ed efficiente di quello
che abbiamo sinora goduto -spiega Claudio
Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -
Ecco perché i giovani devono essere parte
attiva di questo cambiamento come già sta
avvenendo per il Covid, per l'impegno nel
contrastare il riscaldamento climatico e per
una consapevolezza che la scienza è stru-
mento essenziale per le decisioni che le isti-
tuzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni
giorno a partire dalla necessità di condotte
consone che tutelino la salute di tutti». «La
parola d'ordine di questa Summer School.
che come Veneto siamo lieti di ospitare, è
"Revolution", una rivoluzione che deve
vedere coinvolta l'assistenza ospedaliera,

un nuovo percorso che tenga conto della
centralità del modello ospedale e territo-
rio -afferma Manuela Lanzarin, Assessore
alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
-Ma anche uno snellimento di quella parte
di burocrazia che appesantisce i processi per
poter così liberare nuove risorse, come di-
venta indispensabile aprire un dibattito sul
"capitale umano". colonna portante del Si-
stema sanitario. ma ancora numericamente
troppo carente. Sono tutti temi centrali, og
getto di un dibattito alto tra esperti e ammi-
nistratori. Abbiamo vissuto un lunghissimo
periodo in emergenza e questo ha spostato le
priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta ora di
riprendere le fila e ricominciare a "ricostru-
ire nella continuità, migliorando i processi
esistenti e facendo tesoro di quelli che sono
gli insegnamenti lasciati dalla pandemia.
puntando sull'innovazione».
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SSN REVOLUTION - DAL MONDO GLOBALEALLA REALTA LOCALE, LI RIORGANIZZAZIONE NECESSARIA

L'INNOVAZIONE ITALIANA ACCELERA
CON LA COLLABORAZIONE TRA
PUBBLICO E PRIVATO
Dai farmaci anti-Covid ai nuovi materiali figli del "deep-tech" e all'intelligenza artificiale, la
collaborazione tra pubblico e privato genera innovazione e start-up. Se ne è parlato a Napoli
in una due giorni sotto il patrocinio del 1320 con Istituzioni, Premi Nobel ed esperti interna-
zionali per dialogare sui punti di forza dell'Italia «L'emergenza Covid ha creato un'acce-
lerazione senza precedenti nelle Life Sciences, catalizzando la collaborazione tra pubblico
e privato e snellendo i processi. Anche i nostri nuovi laboratori sono un esempio di questo
trend - sottolinea Sergio Dompé, Presidente di Dompé famiaceutici e Chair della Task Force
Salute del 1320 che a Napoli ha tagliato il nastro di un nuovo laboratorio di ricerca da 700
mq, che ospita oltre 40 ricercatori - ora la sfida è rendere permanente l'accelerazione nello
sviluppo di nuove soluzioni e incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto
quelli dedicati alle tecnologie più innovative». Negli ultimi 4 anni l'azienda ha raddoppiato
il suo investimento in Ricerca e Sviluppo e nei prossimi 3 punta a investire altri 300 milioni
di giuro, di cui il 70% in Italia

CUORE, RIPARTIRE
DALLA PREVENZIONE
Dopo aver istituito la
Giornata Italiana per
la Prevenzione Car-
diovascolare, celebrata
per la prima volta il 13
maggio scorso e all'in-
domani della pubbli-
cazione del documento
di consenso sulla pre-
venzione cardiovasco-
lare, la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
(SIPREC), presieduta dal prof. Massimo Volpe, è tornata a parlare di
prevenzione cardiovascolare in occasione del congresso annuale, che
si è tenuto qualche giorno fa. «Quest'ultimo anno, dominato dalla triste
cronaca della pandemia di Covid-19 — afferma il prof. Volpe — è stato la
Caporetto della prevenzione a tutti i livelli. I pazienti, anche quando non
relegati in casa dai lockdown, hanno avuto paura di andare dal medico,
tanto più se in ospedale. Dal canto loro, molti medici sono stati ̀ dirottati'
sulla gestione dei pazienti con Covid-19 e hanno avuto meno tempo e
spazi ambulatoriali a disposizione per le visite di prevenzione. Durante
il primo lockdown del 2020 i ricoveri per infarto si sono ridotti del 50%
rispetto all'anno prima, perché i pazienti hanno avuto paura di recarsi in
pronto soccorso».

SIPREC

1=)" CONGA
NAZIONALE Si

vIRT UAL E DITi
PARTIAMO DAL

UBIQUITINA È COMPONENTE
CHIAVE NELLA SCLEROSI
LATERALE AMIOTROFICA
Grazie alla combinazione di sofisticati modelli biofisici e all'utilizzo del
moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), facilmente manipola-
bile a livello genetico, un gruppo di ricercatori di IFOM di Milano in col-
laborazione con l'Università degli Studi di Milano ha scoperto un enzima
responsabile di uno specifico meccanismo molecolare alla base dell'in-
sorgenza della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Si tratta di una patologia
neurodegenerativa rara, che ha un'incidenza di 2 casi ogni 100mila perso-
ne l'armo in tutto il mondo: in Italia vengono diagnosticati mille nuovi casi
all'anno. E una malattia fortemente invalidante, con ricadute sulle capacità
motorie, della parola, della deglutizione e della respirazione. Le aspettati-
ve di vita di un paziente affetto da SLA sono dai 2 ai 5 anni e attualmente
non esiste una cura né un trattamento efficace per arrestare o rallentare
significativamente la malattia.
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021 08.16.21

NEWS PSICOLOGIA. Motore Sanità: Con Covid aumento casi ansia e depressione

DIR0058 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT NEWS PSICOLOGIA. Motore Sanità: Con Covid aumento

casi ansia e depressione (DIRE - Notiziario settimanale PSICOLOGIA) Roma, 28 set. - Migliorare la

presa in carico dei pazienti con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l'approccio per percorsi

integrati, migliorare la qualità delle prestazioni, incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più

gravi e aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. È quanto emerso

dalla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità, nella sessione "Rimettere al centro dell'agenda di

governo la tutela della salute mentale". La fotografia scattata da Società Italiana

di PSICOLOGIA (SIP) conferma che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute mentale

degli italiani. Le visite psichiatriche programmate, sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando

solo per alcuni casi, sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte le altre attività hanno

avuto una significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie

individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di

casi in strutture residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi mentali affidati dai tribunali ai

Centri di salute mentale (-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e

giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo. Predomina il senso di incertezza per il futuro. Il

quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente eletto Massimo Di Giannantonio. "Il

numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del 12%, soprattutto a causa della

conversione in unità per pazienti positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%, per

la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti. Si è registrata anche una

riduzione complessiva dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha continuato a

eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura minore, nelle unità mediche e chirurgiche

o, in un caso su cinque, nelle unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di

suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un

preoccupante aumento dell'aggressività e della violenza, con episodi gravi nell'8,6% dei casi". Dai

dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e maggio

2020, a fronte di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle

prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più consistente (circa il 30%) e anche un

rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del 2019 del 50-70%).

Dall'inizio dell'estate 2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una

graduale ripresa verso livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi

internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l'iniziale momento di disorientamento relativo

all'imprevista emergenza sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta di

supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli ordinari. La terza fase relativa alla

fine del 2020 e al corrente anno ha aperto nuove prospettive. "Sta emergendo la consapevolezza

che ciò che precedentemente poteva essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è

andata trasformando in una situazione di media-lunga durata - ha spiegato Tommaso Maniscalco,

Direttore Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità

penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano

legati alle conseguenze psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora predomina il senso di

incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato dai primi, tangibili segni della crisi

economica e sociale che la pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento del

disagio psicologico e delle conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio è di assistere ad

un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti

coniugali, fenomeni di violenza, suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad

un'evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai servizi da parte di giovani e

giovanissimi, sono fenomeni più di carattere sociologico, in particolare relativamente a condotte

finalizzate all'autolesionismo, spesso improntato una forte componente imitativa. La capacità di
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resilienza, più volte espressa dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far

emergere risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche.

Pertanto è fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi. Il

ruolo dei DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il ruolo

fondamentale nell'assistenza territoriale che la versatilità e la flessibilità". Uno degli strumenti chiave

si è rivelata la gestione della domiciliarità da parte dell'equipe multiprofessionale. "La capacità di

improntare questa particolare modalità di presa in carico assertiva in una relazione contrattuale

matura ha permesso di favorire l'autonomia e la resilienza di buona parte dell'utenza - ha aggiunto

Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all'innovazione in particolare con l'implementazione della

telemedicina sia per televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale importanza,

anche a fronte delle rilevanti carenze di organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni

evitando di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di riferimento per l'assistenza

territoriale e la continuità ospedale-territorio". Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze ha spiegato perché è importante mettere la salute mentale al centro

dell'azione di governo. "Non c'è salute senza salute mentale, è questo il messaggio lanciato anni fa

dall'OMS per affermare che la tutela delle problematiche psichiche è indispensabile requisito delle

politiche sanitarie. Il nostro Paese vanta indubbiamente una delle legislazioni più avanzate al mondo,

se non la più avanzata, in materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi 180 e 833

del 1978, hanno reso i servizi psichiatrici parte integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure

sono divenute di norma volontarie. E' questa la cornice di riferimento entro la quale muovere i passi

necessari per l'adeguamento e l'innovazione dell'offerta di cura ai bisogni della popolazione alla

crescente domanda di interventi". "L'applicazione dei percorsi di cura costituisce un irrinunciabile

traguardo per il miglioramento della qualità dell'offerta di servizi di salute mentale in particolare per

quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza e della tempestività delle cure

erogate" ha aggiunto il Professor Sanza. "Oggi sappiamo che l'intervento precoce costituisce un

fattore critico per la riduzione della gravità delle prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto

sugli esordi riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e l'ingaggio in cura è una priorità.

Per questo è importante orientare interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni giovanili e

favorire l'integrazione con le aree della neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche,

viste le frequenti comorbilità con l'abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare le risorse,

migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento alle linee guida e incidere maggiormente sugli

esordi delle patologie più gravi". (Red/ Dire) 08:15 28-09-21 NNNN
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La tecnica
Elettrodi sulla
colonna vertebrale
contro il dolore

Un italiano su 4 soffre di dolore cronico
benigno e il mal di schiena rappresenta
oltre il 50% delle forme di dolore cronico
(negli ultimi 40 anni la sua prevalenza è
raddoppiata). Per alleviare queste
sofferenze si schiude una tecnica che è
figlia del futuro: la neuro-stimolazione
midollare ((SCS o Spinal Cord
Stimulation). Se n'è parlato alla Summer
School 2021 di Motore Sanità: «La SCS

consiste nel posizionare mediante
un'operazione chirurgica semplice e
minimamente invasiva un elettrodo a
livello dello spazio perídurale, che
trasmette let:eri segnali elettrici al
midollo spinale che sono in grado
d'innescare un meccanismo che porta a
ridurre la sensazione dolorosa», ha
spiegato Enrico Polati, primario
anestesista del Borgo Roma di Verona.
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Scienza e Tecnologia - Con queste parole Antonella Levante , Vice

Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei ' Big data e

dell'intelligenza artificiale: l'impatto nella programmazione e

riorganizzazione dei processi di cura ' alla SUMMER SCHOOL

2021 di Motore Sanità ...

Leggi la notizia

Persone: francesco gabbrielli antonella levante

Organizzazioni: summer school motore sanità

Prodotti: intelligenza artificiale big data

Luoghi: italia

Tags: salute rischi

Summer School 2021 - Intelligenza artificiale e big
data, il terzo occhio della scienza a sostegno della
salute degli italiani. Tra vantaggi ...
Adnkronos  15789 Crea Alert  2 ore fa

Organizzazioni: iss

ministero della salute

Prodotti: pandemia

Tags: approccio one health

Persone: ex presidente

marco landi

Organizzazioni:

università ca' foscari

università ca

Prodotti: intelligenza artificiale

streaming

Luoghi: cina jeve

Tags: san giobbe investimenti

ALTRE FONTI (3)

L'approccio 'One Health' in sanità, una sfida per il management
Da qualche anno in medicina si è capita
l'importanza di team multidisciplinari, che possano
occuparsi della presa in carico del paziente a 360Â
°. Esiste un approccio che va oltre e abbraccia, oltre
...

QuotidianoSanità.it  -  4 ore fa

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale: il ruolo della Cina
Nella giornata di Venerdì 24 settembre dalle 16:00
alle 18:30 i riflettori sono puntati sull'Aula Magna
del campus di San Giobbe dell' Università
Ca'Foscari di Venezia , dove si svolgerà un
confronto ...

L'Arena  -  10 ore fa
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Persone: joe denenno

Organizzazioni: ghost schools

afghan ministry of education

Luoghi: stati uniti afghanistan

Tags: ghost teachers

ghost students

Persone: hacker

rita maria stanca formare

Organizzazioni: fòrema swascan

Luoghi: padova

Tags: hacker etici cyber

Persone: alessandra colarizi abe

Organizzazioni: china files

association of south east asian nations

Prodotti: canali social

economia cinese

Luoghi: cina asia

Tags: summer school

Persone: stravinsky's love

ashley bouder

Organizzazioni:

school of american ballet

ballet nacional de españa

Prodotti: danza bolshoi

Luoghi: madrid losanna

Tags: musica ballerino

Persone: hermann hesse gandhi

Organizzazioni: ldv beatles

Prodotti: viaggi pasqua

Luoghi: lanza india

Tags: viaggio conversione

Persone: june

Organizzazioni:

business and human rights summer school

Tags: fourth edition

L'iniziativa ha previsto la realizzazione di una
summer school tenuta dal compositore di fama
internazionale Carlo Crivelli, destinata a giovani
studenti e finalizzata alla produzione di musica da
...

FarodiRoma  -  15-9-2021

I LEADER MONDIALI SONO ADDESTRATI AL WEF: IL CENTRO DI FORMAZIONE DI
KLAUS SCHWAB

... appresi da Schwab alla Harvard Business
School nel 1966/67. L'inizio fu promettente. Al
primo ... il capo della Banca Mondiale e consigliere
presidenziale americano Larry Summer, così come
i successivi ...

NoGeoingegneria  -  27-8-2021

Ghost Students, Ghost Teachers, Ghost Schools
He even convinced his commanding officer to spend some of the money the
military had earmarked for winning hearts and minds on building the children a
school. In that summer of 2011, as he helped ...

Il Cuccia  -  27-8-2021

L'academy che forma hacker etici
Diplomati a luglio scorso, completeranno quindi a
breve la loro formazione, attraverso l'ultimo step:
una Summer School con cui diventeranno 'Cyber -
security Manager'. Il percorso si concluderà a ...

La nuvola del lavoro  -  26-8-2021

Summer school: capire la Cina e l'Asia. Iscriviti e diventa 'amico' di China Files
10 lezioni con 10 giornalisti, professionisti ed
esperti di Cina e Asia più un incontro con la nostra
direzione editoriale. Aperte le iscrizioni alla prima
summer school di China Files: un'occasione per
conoscere tendenze e prospettive del quadrante
asiatico, dalla Repubblica Popolare (in tutte le sue
sfaccettature) al Sud Est asiatico, passando per il
...

China Files  -  23-8-2021

Stravinsky's Love (parte terza).
Dopo aver frequentato il Summer Program del
1999 presso la School of American Ballet (SAB), la
scuola ufficiale del New York City Ballet, è stata
invitata da SAB a continuare la sua formazione ...

LF Magazine  -  30-7-2021

Il viaggio in India come conversione: confronto tra Hermann Hesse e Lanza del
Vasto

Pubblicazione degli atti della XXVII Summer School
on Religion di San Gimignano tenutasi in forma di
webinar a San Gimignano e Barberino Tavarnelle il
26 e 27 agosto 2020 sulle molte sfaccettature ...

Centro Studi Sereno Regis  -  16-7-2021

The fourth edition of the Business and Human Rights Summer School has
concluded

The fourth edition of the Business and Human
Rights Summer School was held on line from 28th
June 2021 to 2nd July ...

Consiglio Nazionale delle Ricerche  -  5-7-2021

Docenti di tutta Italia a scuola di intelligenza artificiale: Summer School sull'AI a
Modena

Summer School 2021 -
Intelligenza artificiale e
big data, il terzo occhio
della scienza a
sostegno della salute
degli italiani. Tra
vantaggi ...

Adnkronos -  10 ore fa

L'approccio 'One
Health' in sanità, una
sfida per il
management

QuotidianoSanità.it -  10
ore fa

L'evoluzione
dell'intelligenza
artificiale: il ruolo della
Cina

L'Arena -  10 ore fa
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Persone: lucy sergio mattarella

Organizzazioni: scuole

summer school

Prodotti: intelligenza artificiale

Luoghi: modena italia

Tags: docenti protocollo d'intesa

Sono passati alcuni mesi dalla firma del protocollo
d'intesa che ha visto Ammagamma e l'Istituto
Comprensivo 3 di Modena "Mattarella" dare vita a
LUCY, la prima scuola sperimentale di intelligenza
...

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  28-
6-2021
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23 settembre 2021- 15:00

Summer School 2021- Intelligenza artificiale e
big data, il terzo occhio della scienza a sostegno
della salute degli italiani. Tra vantaggi e rischi
(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della ricerca e della pratica

clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi

dati real world, e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i

Medicinali (EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore, consapevoli dei

benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA,

ha affrontato il tema dei “Big data e dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella programmazione e

riorganizzazione dei processi di cura” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità. Se il real world è

fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi e governance dei sistemi, l’Intelligenza

artificiale cambia l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’Internet

of Things (IoT) o “Internet delle Cose”. “Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla

sfida del reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle

malattie rare, fino a +85% - ha proseguito la Levante -. Inoltre, c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di

cura delle persone fragili ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene

dei pazienti e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.Anche la competitività e l’attrattività dei centri

di ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella

Levante. “L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei dati e

sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando anche l’opportunità

unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale

80-20 tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di evidenze e

raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività dipenderanno dalla capacità

di agire secondo una visione organica, avviando “Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli

investimenti in tecnologie e in competenze di data science. Vanno definiti gli standard minimi di

interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che raggiungano un migliore

equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei dati sensibili”.“Dobbiamo essere consapevoli che siamo

all’alba di una nuova era nella medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro

Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di Sanità.“La tecnologia

digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi incredibili,

quindi i professionisti devono imparare a cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le

tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme devono essere adeguate a questa nuova era.

Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di

maturazione di discussione fisiologici, mentre le procedure amministrative e la burocrazia devono

adeguarsi ai nuovi tempi”. E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si

presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e devono essere prodotti,

non si trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da

arrivare a risultati veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda l’intelligenza

artificiale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad utilizzare nella ricerca
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biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività

cliniche e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli. Il Ministero della Salute e il

Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo per implementare un modello predittivo e

un modello di nuova governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai fenomeni

pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle patologie cronicizzanti. “Costruire

una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere conto delle patologie e stratificazione

della popolazione, nell'ambito dei programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato

David Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la collaborazione si

sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati

provenienti dai diversi flussi del servizio sanitario compresi quelli generati attraverso il fascicolo

sanitario elettronico in forma aggregata e anonima. Questo significa prima di tutto classificare, in

modo rivoluzionario, classificare il complesso delle patologie per tipologia, per classi anagrafiche, per

incidenza territoriale e una miriade di altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema

di cure, frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e

dell’Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli

italiani”. Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI &

GIS Solutions, AlmavivA. “I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle

malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze specifiche di

malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco), l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi

passi riguardano il tema della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del

trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.Secondo

Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo e distribuito

ma servono infrastrutture, dal medical device al software, che in ambiente sanitario non sono attuali.

“Per supportare questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra pubblico

e privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo lavorando sulla gestione dell’individuo

basata sulle “4 P”, prevenzione, predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una efficace

comunicazione con il paziente”. Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert

Siemens Healthineers. “Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei

modelli per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una applicazione molto recente in

ambito sanità. Il modello del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe

quindi andare ad effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle

strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare l’esperienza del paziente

ma anche la soddisfazione dello staff e l’efficienza clinica”. Qualche esempio di applicazione del

digital twin: come modello biofisiologico personalizzato del paziente basato sull’intelligenza artificiale

e, nella pratica clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con simulazione virtuale in merito

ai trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed efficacia, sul quale sta già lavorando Siemens

Healthineers.In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema che devono

essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino. “Se da un lato si assiste ad un incremento

significativo dei big data, amplificato specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un

punto di vista della privacy governare questi processi non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della

sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi, pertanto è necessario considerare gli

aspetti etici e tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A

Studio legale.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

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

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

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Summer School 2021- Intelligenza
artificiale e big data, il terzo occhio della
scienza a sostegno della salute degli
italiani. Tra vantaggi e rischi
23 settembre 2021 15:00
Fonte: Adnkronos
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(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della ricerca e della
pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre il 50% delle pubblicazioni
include già oggi dati real world, e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e
l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo
ancora maggiore, consapevoli dei benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste
parole Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei “Big data e
dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di
cura” alla di . Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi
e governance dei sistemi, l’Intelligenza artificiale cambia l’approccio al sistema e modifica il
mondo del lavoro in sanità, compresa l’Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose”. “Si
pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del reclutamento pazienti
negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle malattie rare, fino a +85% -
ha proseguito la Levante -. Inoltre, c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone
fragili ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti
e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”. Anche la competitività e l’attrattività dei centri di
ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo
Antonella Levante. “L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità
dei dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando
anche l’opportunità unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve
ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l’attività di
generazione di evidenze e raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della
competitività dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione organica, avviando
“Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli investimenti in tecnologie e in
competenze di data science. Vanno definiti gli standard minimi di interoperabilità e
sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che raggiungano un migliore equilibrio tra
ricerca, innovazione e tutela dei dati sensibili”. “Dobbiamo essere consapevoli che siamo
all’alba di una nuova era nella medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del
Centro Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di Sanità.
“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le novità
arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti devono imparare a cambiare i processi di
lavoro per sfruttare al meglio le tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme
devono essere adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo
rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di discussione fisiologici,
mentre le procedure amministrative e la burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”. E poi
sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e devono essere prodotti, non si
trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo
da arrivare a risultati veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda
l’intelligenza artificiale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad
utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo ancora
sviluppare per l’uso nelle attività cliniche e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor
Gabbrielli. Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un
accordo per implementare un modello predittivo e un modello di nuova governance per il
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Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai fenomeni pandemici e più in generale
consentirà una migliore gestione delle patologie cronicizzanti. “Costruire una nuova
conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere conto delle patologie e stratificazione
della popolazione, nell'ambito dei programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha
spiegato David Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la
collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa
attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del servizio sanitario compresi quelli
generati attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e anonima. Questo
significa prima di tutto classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso delle
patologie per tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade di altri
dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure, frequenza delle cure e
loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e dell’Intelligenza artificiale, un
monitoraggio costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli italiani”. Sull’impatto
dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI & GIS
Solutions, AlmavivA. “I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione
delle malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze
specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco), l’ottimizzazione dei processi
di logistica. I prossimi passi riguardano il tema della tossicità oncologica per predire
l’insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella
clinica elettronica oncologica”. Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at
MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal
medical device al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per supportare
questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra pubblico e
privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo lavorando sulla gestione
dell ’ individuo basata sulle “4 P”,  prevenzione, predizione, personalizzazione e
partecipazione, per creare una efficace comunicazione con il paziente”. Sul digital twin ha
fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. “Si tratta di una
tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e
l’ottimizzazione dei processi mentre è una applicazione molto recente in ambito sanità. Il
modello del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi
andare ad effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle
strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare l’esperienza del
paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l’efficienza clinica”. Qualche esempio di
applicazione del digital twin: come modello biofisiologico personalizzato del paziente
basato sull’intelligenza artificiale e, nella pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne
risultati ed efficacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers. In tutto questo la
sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema che devono essere messi
all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino. “Se da un lato si assiste ad un incremento
significativo dei big data, amplificato specialmente in questo periodo di emergenza
sanitaria, da un punto di vista della privacy governare questi processi non è semplice. Ci
sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,
pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del paziente a tutto
tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale. 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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Summer School 2021- Intelligenza
arti ciale e big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il
potenziale di innovazione della ricerca e della pratica
clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.
Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati
real world, e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un
ruolo ancora maggiore, consapevoli dei bene ci che
ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole
Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha
a rontato il tema dei “Big data e dell'intelligenza
arti ciale: l'impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governance dei
sistemi, l'Intelligenza arti ciale cambia l'approccio al
sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle
Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina
personalizzata e alla s da del reclutamento pazienti
negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la
diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha
proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di
ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici
e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di
interi sistemi sanitari”.

Condividi:

  

Le immagini impressionanti
dell'eruzione del vulcano -
Gallery

CANARIE

Eitan,  nita la prima udienza:
per ora rimane in Israele con
entrambe le famiglie

TEL AVIV

SIENA

Prestigiosa ricerca rivela: "Il
Covid sotto stress si adatta ai
vaccini"

METEO

Buone notizie per il weekend:
"richiamo di estate"  no a sabato,
ma da domenica forti temporali

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 235



Anche la competitività e l'attrattività dei centri di
ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare
programmi di ricerca complessi, secondo Antonella
Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su
infrastrutture, interoperabilità dei dati e
sistematicità delle implementazioni digitali. Su
questo occorre agire, sfruttando anche l'opportunità
unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20
tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l'attività
di generazione di evidenze e raccomandazioni. La
generazione di valore e l'aumento della competitività
dipenderanno dalla capacità di agire secondo una
visione organica, avviando “Iniziative Paese” che
consentano di accelerare gli investimenti in
tecnologie e in competenze di data science. Vanno
de niti gli standard minimi di interoperabilità e
sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca,
innovazione e tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di
una nuova era nella medicina, quella digitale” ha
chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di
Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad
una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi
incredibili, quindi i professionisti devono imparare a
cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio
le tecnologie. Anche l'amministrazione pubblica e le
norme devono essere adeguate a questa nuova era.
Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto
all'innovazione perché richiedono tempi di
maturazione di discussione  siologici, mentre le
procedure amministrative e la burocrazia devono
adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l'intelligenza arti ciale ha
aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di signi cato nel
tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a
originare e gestire i dati in modo da arrivare a
risultati veramente nuovi e impensabili prima del
digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza arti ciale,
è una grande opportunità che possiamo già
incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e
nella governance di sistema ma che dobbiamo
ancora sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e
assistenziali quotidiane” ha concluso il professor
Gabbrielli.

In evidenza
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Il Ministero della Salute e il Consorzio
Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo
per implementare un modello predittivo e un
modello di nuova governance per il Servizio sanitario
segna una svolta nel contrasto ai fenomeni
pandemici e più in generale consentirà una migliore
gestione delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca
prima di tutto tenere conto delle patologie e
strati cazione della popolazione, nell'ambito dei
programmi che il Ministero della Salute ha avviato –
ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale
Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la
collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività
ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del
servizio sanitario compresi quelli generati attraverso
il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e
anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care,
in modo rivoluzionario, classi care il complesso
delle patologie per tipologia, per classi anagra che,
per incidenza territoriale e una miriade di altri dati
(condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al
sistema di cure, frequenza delle cure e loro
appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio dei Big
data e dell'Intelligenza arti ciale, un monitoraggio
costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli
italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza arti ciale è intervenuto
anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI & GIS
Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza arti ciale sono la
classi cazione delle malattie croniche, come il
diabete, la predizione di andamenti e/o delle
complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e
scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei processi di
logistica. I prossimi passi riguardano il tema della
tossicità oncologica per predire l'insorgenza di
complicazioni del trattamento oncologico sulla base
dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree
Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo
e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical
device al software, che in ambiente sanitario non
sono attuali. “Per supportare questo cambiamento
potrebbe essere utile una partnership a stretto giro
tra pubblico e privato e un cambiamento culturale.
Come azienda stiamo lavorando sulla gestione
dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,
predizione, personalizzazione e partecipazione, per
creare una e cace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
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“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e
l'ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il
modello del digital twin può aiutare a prevedere
come il sistema si comporterebbe quindi andare ad
e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso.
L'obiettivo è di creare delle strutture e di
riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di
migliorare l'esperienza del paziente ma anche la
soddisfazione dello sta  e l'e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin:
come modello bio siologico personalizzato del
paziente basato sull'intelligenza arti ciale e, nella
pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai
trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed
e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens
Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei
dati sanitari sono un tema che devono essere messi
all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento
signi cativo dei big data, ampli cato specialmente
in questo periodo di emergenza sanitaria, da un
punto di vista della privacy governare questi processi
non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità
digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,
pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e
tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha
spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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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Summer School 2021- Intelligenza
arti ciale e big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il
potenziale di innovazione della ricerca e della pratica
clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.
Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati
real world, e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un
ruolo ancora maggiore, consapevoli dei bene ci che
ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole
Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha
a rontato il tema dei “Big data e dell'intelligenza
arti ciale: l'impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governance dei
sistemi, l'Intelligenza arti ciale cambia l'approccio al
sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle
Cose”.

Condividi:

  

Le immagini impressionanti
dell'eruzione del vulcano -
Gallery

CANARIE

La Lazio a Torino. Sarri s da
Juric. Out Zaccagni, Cataldi
favorito su Leiva | Video

CALCIO

Cerca   

LAZIO RIETI METEO
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“Si pensi alle promesse della medicina
personalizzata e alla s da del reclutamento pazienti
negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la
diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha
proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di
ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici
e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di
interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l'attrattività dei centri di
ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare
programmi di ricerca complessi, secondo Antonella
Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su
infrastrutture, interoperabilità dei dati e
sistematicità delle implementazioni digitali. Su
questo occorre agire, sfruttando anche l'opportunità
unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20
tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l'attività
di generazione di evidenze e raccomandazioni. La
generazione di valore e l'aumento della competitività
dipenderanno dalla capacità di agire secondo una
visione organica, avviando “Iniziative Paese” che
consentano di accelerare gli investimenti in
tecnologie e in competenze di data science. Vanno
de niti gli standard minimi di interoperabilità e
sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca,
innovazione e tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di
una nuova era nella medicina, quella digitale” ha
chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di
Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad
una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi
incredibili, quindi i professionisti devono imparare a
cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio
le tecnologie. Anche l'amministrazione pubblica e le
norme devono essere adeguate a questa nuova era.
Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto
all'innovazione perché richiedono tempi di
maturazione di discussione  siologici, mentre le
procedure amministrative e la burocrazia devono
adeguarsi ai nuovi tempi”.

In evidenza

CALCIO

La Roma cerca il riscatto contro
l'Udinese. Mourinho: "Basta
depressione" | Video

METEO

Buone notizie per il weekend:
"richiamo di estate"  no a sabato,
ma da domenica forti temporali

Corriere di Rieti TV

  

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

2 / 5

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 240



E poi sui dati digitali e l'intelligenza arti ciale ha
aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di signi cato nel
tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a
originare e gestire i dati in modo da arrivare a
risultati veramente nuovi e impensabili prima del
digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza arti ciale,
è una grande opportunità che possiamo già
incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e
nella governance di sistema ma che dobbiamo
ancora sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e
assistenziali quotidiane” ha concluso il professor
Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio
Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo
per implementare un modello predittivo e un
modello di nuova governance per il Servizio sanitario
segna una svolta nel contrasto ai fenomeni
pandemici e più in generale consentirà una migliore
gestione delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca
prima di tutto tenere conto delle patologie e
strati cazione della popolazione, nell'ambito dei
programmi che il Ministero della Salute ha avviato –
ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale
Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la
collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività
ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del
servizio sanitario compresi quelli generati attraverso
il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e
anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care,
in modo rivoluzionario, classi care il complesso
delle patologie per tipologia, per classi anagra che,
per incidenza territoriale e una miriade di altri dati
(condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al
sistema di cure, frequenza delle cure e loro
appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio dei Big
data e dell'Intelligenza arti ciale, un monitoraggio
costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli
italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza arti ciale è intervenuto
anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI & GIS
Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza arti ciale sono la
classi cazione delle malattie croniche, come il
diabete, la predizione di andamenti e/o delle
complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e
scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei processi di
logistica. I prossimi passi riguardano il tema della
tossicità oncologica per predire l'insorgenza di
complicazioni del trattamento oncologico sulla base
dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.
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Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree
Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo
e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical
device al software, che in ambiente sanitario non
sono attuali. “Per supportare questo cambiamento
potrebbe essere utile una partnership a stretto giro
tra pubblico e privato e un cambiamento culturale.
Come azienda stiamo lavorando sulla gestione
dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,
predizione, personalizzazione e partecipazione, per
creare una e cace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e
l'ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il
modello del digital twin può aiutare a prevedere
come il sistema si comporterebbe quindi andare ad
e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso.
L'obiettivo è di creare delle strutture e di
riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di
migliorare l'esperienza del paziente ma anche la
soddisfazione dello sta  e l'e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin:
come modello bio siologico personalizzato del
paziente basato sull'intelligenza arti ciale e, nella
pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai
trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed
e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens
Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei
dati sanitari sono un tema che devono essere messi
all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento
signi cativo dei big data, ampli cato specialmente
in questo periodo di emergenza sanitaria, da un
punto di vista della privacy governare questi processi
non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità
digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,
pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e
tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha
spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Summer School 2021- Intelligenza
arti ciale e big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il
potenziale di innovazione della ricerca e della pratica
clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.
Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati
real world, e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un
ruolo ancora maggiore, consapevoli dei bene ci che
ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole
Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha
a rontato il tema dei “Big data e dell'intelligenza
arti ciale: l'impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governance dei
sistemi, l'Intelligenza arti ciale cambia l'approccio al
sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle
Cose”.

Condividi:

  

Le immagini impressionanti
dell'eruzione del vulcano -
Gallery

CANARIE

Eitan,  nita la prima udienza:
per ora rimane in Israele con
entrambe le famiglie

TEL AVIV

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID
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“Si pensi alle promesse della medicina
personalizzata e alla s da del reclutamento pazienti
negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la
diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha
proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di
ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici
e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di
interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l'attrattività dei centri di
ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare
programmi di ricerca complessi, secondo Antonella
Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su
infrastrutture, interoperabilità dei dati e
sistematicità delle implementazioni digitali. Su
questo occorre agire, sfruttando anche l'opportunità
unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20
tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l'attività
di generazione di evidenze e raccomandazioni. La
generazione di valore e l'aumento della competitività
dipenderanno dalla capacità di agire secondo una
visione organica, avviando “Iniziative Paese” che
consentano di accelerare gli investimenti in
tecnologie e in competenze di data science. Vanno
de niti gli standard minimi di interoperabilità e
sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca,
innovazione e tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di
una nuova era nella medicina, quella digitale” ha
chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di
Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad
una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi
incredibili, quindi i professionisti devono imparare a
cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio
le tecnologie. Anche l'amministrazione pubblica e le
norme devono essere adeguate a questa nuova era.
Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto
all'innovazione perché richiedono tempi di
maturazione di discussione  siologici, mentre le
procedure amministrative e la burocrazia devono
adeguarsi ai nuovi tempi”.

In evidenza

SIENA

Prestigiosa ricerca rivela: "Il
Covid sotto stress si adatta ai
vaccini"

METEO

Buone notizie per il weekend:
"richiamo di estate"  no a sabato,
ma da domenica forti temporali

Corriere di Siena TV

  

Siena, la commissione
d'inchiesta prende visione dei
luoghi legati alla morte d… Rossi
Rossi

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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E poi sui dati digitali e l'intelligenza arti ciale ha
aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di signi cato nel
tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a
originare e gestire i dati in modo da arrivare a
risultati veramente nuovi e impensabili prima del
digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza arti ciale,
è una grande opportunità che possiamo già
incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e
nella governance di sistema ma che dobbiamo
ancora sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e
assistenziali quotidiane” ha concluso il professor
Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio
Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo
per implementare un modello predittivo e un
modello di nuova governance per il Servizio sanitario
segna una svolta nel contrasto ai fenomeni
pandemici e più in generale consentirà una migliore
gestione delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca
prima di tutto tenere conto delle patologie e
strati cazione della popolazione, nell'ambito dei
programmi che il Ministero della Salute ha avviato –
ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale
Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la
collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività
ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del
servizio sanitario compresi quelli generati attraverso
il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e
anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care,
in modo rivoluzionario, classi care il complesso
delle patologie per tipologia, per classi anagra che,
per incidenza territoriale e una miriade di altri dati
(condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al
sistema di cure, frequenza delle cure e loro
appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio dei Big
data e dell'Intelligenza arti ciale, un monitoraggio
costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli
italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza arti ciale è intervenuto
anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI & GIS
Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza arti ciale sono la
classi cazione delle malattie croniche, come il
diabete, la predizione di andamenti e/o delle
complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e
scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei processi di
logistica. I prossimi passi riguardano il tema della
tossicità oncologica per predire l'insorgenza di
complicazioni del trattamento oncologico sulla base
dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.
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Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree
Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo
e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical
device al software, che in ambiente sanitario non
sono attuali. “Per supportare questo cambiamento
potrebbe essere utile una partnership a stretto giro
tra pubblico e privato e un cambiamento culturale.
Come azienda stiamo lavorando sulla gestione
dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,
predizione, personalizzazione e partecipazione, per
creare una e cace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e
l'ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il
modello del digital twin può aiutare a prevedere
come il sistema si comporterebbe quindi andare ad
e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso.
L'obiettivo è di creare delle strutture e di
riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di
migliorare l'esperienza del paziente ma anche la
soddisfazione dello sta  e l'e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin:
come modello bio siologico personalizzato del
paziente basato sull'intelligenza arti ciale e, nella
pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai
trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed
e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens
Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei
dati sanitari sono un tema che devono essere messi
all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento
signi cativo dei big data, ampli cato specialmente
in questo periodo di emergenza sanitaria, da un
punto di vista della privacy governare questi processi
non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità
digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,
pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e
tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha
spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Summer School 2021- Intelligenza
arti ciale e big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il
potenziale di innovazione della ricerca e della pratica
clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.
Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati
real world, e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un
ruolo ancora maggiore, consapevoli dei bene ci che
ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole
Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha
a rontato il tema dei “Big data e dell'intelligenza
arti ciale: l'impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto
reale delle terapie, diagnosi e governance dei
sistemi, l'Intelligenza arti ciale cambia l'approccio al
sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle
Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina
personalizzata e alla s da del reclutamento pazienti
negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la
diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha
proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di
ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici
e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di
interi sistemi sanitari”.
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CALCIO

La Roma cerca il riscatto contro
l'Udinese. Mourinho: "Basta
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ma da domenica forti temporali

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 4

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 249



Anche la competitività e l'attrattività dei centri di
ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare
programmi di ricerca complessi, secondo Antonella
Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su
infrastrutture, interoperabilità dei dati e
sistematicità delle implementazioni digitali. Su
questo occorre agire, sfruttando anche l'opportunità
unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20
tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l'attività
di generazione di evidenze e raccomandazioni. La
generazione di valore e l'aumento della competitività
dipenderanno dalla capacità di agire secondo una
visione organica, avviando “Iniziative Paese” che
consentano di accelerare gli investimenti in
tecnologie e in competenze di data science. Vanno
de niti gli standard minimi di interoperabilità e
sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca,
innovazione e tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di
una nuova era nella medicina, quella digitale” ha
chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di
Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad
una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi
incredibili, quindi i professionisti devono imparare a
cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio
le tecnologie. Anche l'amministrazione pubblica e le
norme devono essere adeguate a questa nuova era.
Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto
all'innovazione perché richiedono tempi di
maturazione di discussione  siologici, mentre le
procedure amministrative e la burocrazia devono
adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l'intelligenza arti ciale ha
aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di signi cato nel
tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a
originare e gestire i dati in modo da arrivare a
risultati veramente nuovi e impensabili prima del
digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza arti ciale,
è una grande opportunità che possiamo già
incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e
nella governance di sistema ma che dobbiamo
ancora sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e
assistenziali quotidiane” ha concluso il professor
Gabbrielli.

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, incendio a Civita
Castellana. Appartamento a
fuoco vicino al Forte San… Video
Video

L'intruso Davide Vecchi
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e il segretario Letta
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Il Ministero della Salute e il Consorzio
Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo
per implementare un modello predittivo e un
modello di nuova governance per il Servizio sanitario
segna una svolta nel contrasto ai fenomeni
pandemici e più in generale consentirà una migliore
gestione delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca
prima di tutto tenere conto delle patologie e
strati cazione della popolazione, nell'ambito dei
programmi che il Ministero della Salute ha avviato –
ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale
Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la
collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività
ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del
servizio sanitario compresi quelli generati attraverso
il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e
anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care,
in modo rivoluzionario, classi care il complesso
delle patologie per tipologia, per classi anagra che,
per incidenza territoriale e una miriade di altri dati
(condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al
sistema di cure, frequenza delle cure e loro
appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio dei Big
data e dell'Intelligenza arti ciale, un monitoraggio
costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli
italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza arti ciale è intervenuto
anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI & GIS
Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza arti ciale sono la
classi cazione delle malattie croniche, come il
diabete, la predizione di andamenti e/o delle
complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e
scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei processi di
logistica. I prossimi passi riguardano il tema della
tossicità oncologica per predire l'insorgenza di
complicazioni del trattamento oncologico sulla base
dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree
Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo
e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical
device al software, che in ambiente sanitario non
sono attuali. “Per supportare questo cambiamento
potrebbe essere utile una partnership a stretto giro
tra pubblico e privato e un cambiamento culturale.
Come azienda stiamo lavorando sulla gestione
dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,
predizione, personalizzazione e partecipazione, per
creare una e cace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
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“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0
dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e
l'ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il
modello del digital twin può aiutare a prevedere
come il sistema si comporterebbe quindi andare ad
e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso.
L'obiettivo è di creare delle strutture e di
riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di
migliorare l'esperienza del paziente ma anche la
soddisfazione dello sta  e l'e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin:
come modello bio siologico personalizzato del
paziente basato sull'intelligenza arti ciale e, nella
pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai
trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed
e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens
Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei
dati sanitari sono un tema che devono essere messi
all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento
signi cativo dei big data, ampli cato specialmente
in questo periodo di emergenza sanitaria, da un
punto di vista della privacy governare questi processi
non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità
digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,
pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e
tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha
spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

Summer School 2021-
Intelligenza arti ciale e
big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno
della salute degli

italiani. Tra vantaggi e
rischi

23 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della ricerca e della

pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre il 50% delle pubblicazioni

include già oggi dati real world, e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e

l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo

ancora maggiore, consapevoli dei bene ci che ne deriveranno su più fronti”. Con queste

parole Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha a rontato il tema dei “Big data e

dell’intelligenza arti ciale: l’impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di

cura” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi e governance

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI
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dei sistemi, l’Intelligenza arti ciale cambia l’approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro

in sanità, compresa l’Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla s da del reclutamento pazienti

negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle malattie rare,  no a +85% -

ha proseguito la Levante -. Inoltre, c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone

fragili ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti e

la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se si vogliono

attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella Levante.

“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei dati e

sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando anche

l’opportunità unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare

il rapporto attuale 80-20 tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione

di evidenze e raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività

dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione organica, avviando “Iniziative Paese”

che consentano di accelerare gli investimenti in tecnologie e in competenze di data science.

Vanno de niti gli standard minimi di interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di

trattamento dati che raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei

dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella medicina, quella

digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di Telemedicina e delle Nuove

tecnologie dell’Istituto Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le novità

arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti devono imparare a cambiare i processi di

lavoro per sfruttare al meglio le tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme

devono essere adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo

rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di discussione  siologici,

mentre le procedure amministrative e la burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l’intelligenza arti ciale ha aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi

quantità, cambiano di valore e di signi cato nel tempo e devono essere prodotti, non si

trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da

arrivare a risultati veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda

l’intelligenza arti ciale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad utilizzare

nella ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per

l’uso nelle attività cliniche e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo per

implementare un modello predittivo e un modello di nuova governance per il Servizio sanitario

segna una svolta nel contrasto ai fenomeni pandemici e più in generale consentirà una

migliore gestione delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca prima di tutto tenere conto delle

patologie e strati cazione della popolazione, nell'ambito dei programmi che il Ministero della

Salute ha avviato – ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel

quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18
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anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del servizio sanitario

compresi quelli generati attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e

anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care, in modo rivoluzionario, classi care il

complesso delle patologie per tipologia, per classi anagra che, per incidenza territoriale e una

miriade di altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure, frequenza

delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e dell’Intelligenza

arti ciale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli italiani”.

Sull’impatto dell’intelligenza arti ciale è intervenuto anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI

& GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all’intelligenza arti ciale sono la classi cazione delle malattie croniche,

come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze speci che di malattie

croniche (dialisi e scompenso cardiaco), l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi

passi riguardano il tema della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del

trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono qualità, dato

omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical device al software, che in

ambiente sanitario non sono attuali. “Per supportare questo cambiamento potrebbe essere

utile una partnership a stretto giro tra pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come

azienda stiamo lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,

predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una e cace comunicazione con il

paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei modelli per il

monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una applicazione molto recente in

ambito sanità. Il modello del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si

comporterebbe quindi andare ad e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo

è di creare delle strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare

l’esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello sta  e l’e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello bio siologico personalizzato

del paziente basato sull’intelligenza arti ciale e, nella pratica clinica, come supporto di

trattamenti personalizzati con simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per

valutarne risultati ed e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei dati sanitari sono un tema che devono

essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento signi cativo dei big data, ampli cato specialmente in

questo periodo di emergenza sanitaria, da un punto di vista della privacy governare questi

processi non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero

che esistono dei rischi, pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e tutelare la

centralità del paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo
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Summer School di Motore Sanità

II Sistema sanitario nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di
realizzare la sua "Revolution", pensando al di fuori degli schemi senza
impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza
però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi
irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia
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Dettagli

Inizio:
15 Settembre

Fine:
17 Settembre

Sito web:
https://www.motoresanita.it/

Organizzatore

Motore Sanità

Sito web:
www.motoresanità.it

Luogo

ON LINE

Italia + Google Maps
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Summer School Motore Sanità
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15 Settembre - 17 Settembre
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+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA ICAL
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Summer School 2021- Intelligenza arti ciale e big
data, il terzo occhio della scienza a sostegno della
salute degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 Settembre 2021

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della

ricerca e della pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.

Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati real world, e la Food

and Drug Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i

Medicinali (EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora

maggiore, consapevoli dei bene ci che ne deriveranno su più fronti”. Con

queste parole Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha a rontato il

tema dei “Big data e dell’intelligenza arti ciale: l’impatto nella

programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” alla SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

Occhiali progressivi nuovi? Due paia a 129€ dall'ottico di zona

occhiali24.it
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"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
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Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,

diagnosi e governance dei sistemi, l’Intelligenza arti ciale cambia l’approccio

al sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità, compresa l’Internet of

Things (IoT) o “Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla s da del

reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la

diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha proseguito la Levante -. Inoltre,

c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili

ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene

dei pazienti e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se

si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella

Levante.

“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei

dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire,

sfruttando anche l’opportunità unica o erta dei fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di

“Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di evidenze e

raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività

dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione organica, avviando

“Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli investimenti in tecnologie

e in competenze di data science. Vanno de niti gli standard minimi di

interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che

raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei dati

sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella

medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro

Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di

Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità

elevatissima e le novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti

devono imparare a cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le

tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme devono essere

adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo

rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di

discussione  siologici, mentre le procedure amministrative e la burocrazia

devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l’intelligenza arti ciale ha aggiunto. “I dati digitali si

presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di signi cato nel tempo

e devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura.

Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati

veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda

l’intelligenza arti ciale, è una grande opportunità che possiamo già

incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di

sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività cliniche e

assistenziali quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno

siglato un accordo per implementare un modello predittivo e un modello di

nuova governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai
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fenomeni pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle

patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca prima di tutto tenere

conto delle patologie e strati cazione della popolazione, nell'ambito dei

programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato David

Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita

la collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18

anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi  ussi del

servizio sanitario compresi quelli generati attraverso il fascicolo sanitario

elettronico in forma aggregata e anonima. Questo signi ca prima di tutto

classi care, in modo rivoluzionario, classi care il complesso delle patologie

per tipologia, per classi anagra che, per incidenza territoriale e una miriade

di altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure,

frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big

data e dell’Intelligenza arti ciale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle

condizioni di salute degli italiani”.

Sull’impatto dell’intelligenza arti ciale è intervenuto anche Antonio Cerqua,

Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all’intelligenza arti ciale sono la classi cazione delle

malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle

complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco),

l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema

della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del

trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica

oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono

qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical

device al so ware, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per

supportare questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a

stretto giro tra pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come

azienda stiamo lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”,

prevenzione, predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una

e cace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert

Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei

modelli per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una

applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può

aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad

e ettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle

strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare

l’esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello sta  e l’e cienza

clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello

bio siologico personalizzato del paziente basato sull’intelligenza arti ciale e,

nella pratica clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con

simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne

risultati ed e cacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei dati sanitari sono un tema
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che devono essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento signi cativo dei big data,

ampli cato specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un

punto di vista della privacy governare questi processi non è semplice. Ci

sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono

dei rischi, pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e tutelare la

centralità del paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A

Studio legale.

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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Summer School 2021- Intelligenza arti ciale e
big data, il terzo occhio della scienza a sostegno
della salute degli italiani. Tra vantaggi e rischi

23 settembre 2021

dnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di
innovazione della ricerca e della pratica clinica si poggia sempre

più su tecnologia e big data. Oltre il 50% delle pubblicazioni include già
oggi dati real world, e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) in primis
stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore, consapevoli
dei bene ci che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole
Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha a rontato il tema dei “Big
data e dell'intelligenza arti ciale: l'impatto nella programmazione e
riorganizzazione dei processi di cura” alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie,
diagnosi e governance dei sistemi, l'Intelligenza arti ciale cambia
l'approccio al sistema e modi ca il mondo del lavoro in sanità,
compresa l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla s da del
reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%,
e la diagnosi delle malattie rare,  no a +85% - ha proseguito la Levante
-. Inoltre, c'è l'esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone
fragili ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari
per il bene dei pazienti e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

In evidenza
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Anche la competitività e l'attrattività dei centri di ricerca italiani è in
gioco se si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo
Antonella Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità
dei dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo
occorre agire, sfruttando anche l'opportunità unica o erta dei fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto
attuale 80-20 tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l'attività di
generazione di evidenze e raccomandazioni. La generazione di valore e
l'aumento della competitività dipenderanno dalla capacità di agire
secondo una visione organica, avviando “Iniziative Paese” che
consentano di accelerare gli investimenti in tecnologie e in
competenze di data science. Vanno de niti gli standard minimi di
interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei
dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di una nuova era
nella medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del
Centro Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto
Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità
elevatissima e le novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i
professionisti devono imparare a cambiare i processi di lavoro per
sfruttare al meglio le tecnologie. Anche l'amministrazione pubblica e le
norme devono essere adeguate a questa nuova era. Le norme saranno
sempre un poco in ritardo rispetto all'innovazione perché richiedono
tempi di maturazione di discussione  siologici, mentre le procedure
amministrative e la burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l'intelligenza arti ciale ha aggiunto. “I dati
digitali si presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di
signi cato nel tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a originare e gestire i
dati in modo da arrivare a risultati veramente nuovi e impensabili
prima del digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza arti ciale, è una
grande opportunità che possiamo già incominciare ad utilizzare nella
ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo
ancora sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e assistenziali
quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno
siglato un accordo per implementare un modello predittivo e un
modello di nuova governance per il Servizio sanitario segna una svolta
nel contrasto ai fenomeni pandemici e più in generale consentirà una
migliore gestione delle patologie cronicizzanti.
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“Costruire una nuova conduzione per il Ssn signi ca prima di tutto
tenere conto delle patologie e strati cazione della popolazione,
nell'ambito dei programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha
spiegato David Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito
nel quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento alla
popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati
provenienti dai diversi  ussi del servizio sanitario compresi quelli
generati attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata
e anonima. Questo signi ca prima di tutto classi care, in modo
rivoluzionario, classi care il complesso delle patologie per tipologia,
per classi anagra che, per incidenza territoriale e una miriade di altri
dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure,
frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio
dei Big data e dell'Intelligenza arti ciale, un monitoraggio costante,
quotidiano sulle condizioni di salute degli italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza arti ciale è intervenuto anche Antonio
Cerqua, Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza arti ciale sono la classi cazione
delle malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o
delle complicanze speci che di malattie croniche (dialisi e scompenso
cardiaco), l'ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi
riguardano il tema della tossicità oncologica per predire l'insorgenza di
complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della
cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi
servono qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono
infrastrutture, dal medical device al software, che in ambiente
sanitario non sono attuali. “Per supportare questo cambiamento
potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra pubblico e
privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo lavorando
sulla gestione dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione, predizione,
personalizzazione e partecipazione, per creare una e cace
comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert
Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0 dove vengono
creati dei modelli per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi
mentre è una applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello
del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si
comporterebbe quindi andare ad e ettuate delle ottimizzazioni sul
sistema stesso. L'obiettivo è di creare delle strutture e di riorganizzare
delle strutture esistenti nell'ottica di migliorare l'esperienza del
paziente ma anche la soddisfazione dello sta  e l'e cienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello
bio siologico personalizzato del paziente basato sull'intelligenza
arti ciale e, nella pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai trattamenti
terapeutici per valutarne risultati ed e cacia, sul quale sta già
lavorando Siemens Healthineers.

3 / 4

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 266



In tutto questo la sicurezza e la certi cazione dei dati sanitari sono un
tema che devono essere messi all'ordine del giorno e garantirlo al
cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento signi cativo dei big data,
ampli cato specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da
un punto di vista della privacy governare questi processi non è
semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è
altrettanto vero che esistono dei rischi, pertanto è necessario
considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del paziente a tutto
tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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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Di Redazione | 23 set 2021

S e il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie,
diagnosi e governance dei sistemi, l'Intelligenza artificiale cambia
l'approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa

l'Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del reclutamento
pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle malattie
rare, fino a +85% - ha proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di ottimizzare i
percorsi di cura delle persone fragili ripensando la raccolta e il trattamento dei dati
clinici e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l'attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se si
vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei dati e
sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando
anche l'opportunità unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di “Data scouting
& cleaning” e l'attività di generazione di evidenze e raccomandazioni. La
generazione di valore e l'aumento della competitività dipenderanno dalla capacità
di agire secondo una visione organica, avviando “Iniziative Paese” che consentano
di accelerare gli investimenti in tecnologie e in competenze di data science. Vanno
definiti gli standard minimi di interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di
trattamento dati che raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e
tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di una nuova era nella medicina,
quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di
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Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell'Istituto Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le
novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti devono imparare a
cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le tecnologie. Anche
l'amministrazione pubblica e le norme devono essere adeguate a questa nuova
era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto all'innovazione perché
richiedono tempi di maturazione di discussione fisiologici, mentre le procedure
amministrative e la burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l'intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si
presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e
devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo
imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati veramente
nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale,
è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad utilizzare nella
ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo ancora
sviluppare per l'uso nelle attività cliniche e assistenziali quotidiane” ha concluso il
professor Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un
accordo per implementare un modello predittivo e un modello di nuova
governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai fenomeni
pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle patologie
cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere conto
delle patologie e stratificazione della popolazione, nell'ambito dei programmi che il
Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale
Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con
riferimento alla popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di
dati provenienti dai diversi flussi del servizio sanitario compresi quelli generati
attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e anonima. Questo
significa prima di tutto classificare, in modo rivoluzionario, classificare il
complesso delle patologie per tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza
territoriale e una miriade di altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso
al sistema di cure, frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con
l'ausilio dei Big data e dell'Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante,
quotidiano sulle condizioni di salute degli italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua, Head
of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza artificiale sono la classificazione delle malattie
croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze
specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei
processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema della tossicità oncologica
per predire l'insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei
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dati della cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono
qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical device
al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per supportare questo
cambiamento potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra pubblico e
privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo lavorando sulla
gestione dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione, predizione,
personalizzazione e partecipazione, per creare una efficace comunicazione con il
paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens
Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0 dove vengono creati dei
modelli per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi mentre è una
applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può aiutare
a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad effettuate delle
ottimizzazioni sul sistema stesso. L'obiettivo è di creare delle strutture e di
riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di migliorare l'esperienza del
paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l'efficienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello biofisiologico
personalizzato del paziente basato sull'intelligenza artificiale e, nella pratica
clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con simulazione virtuale in
merito ai trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed efficacia, sul quale sta
già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema che
devono essere messi all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data, amplificato
specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un punto di vista della
privacy governare questi processi non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della
sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi, pertanto è necessario
considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha
spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Home   Notizie   Summer School 2021‐ Intelligenza artificiale e big data, il terzo occhio della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi






Gallio, 23 settembre 2021 – “Il potenziale di innovazione della ricerca e della pratica clinica si
poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati
real world, e la Food and Drug Administration ﴾FDA﴿ statunitense e l’Agenzia Europea per i
Medicinali ﴾EMA﴿ in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore, consapevoli
dei benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole Antonella Levante, Vice
Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei “Big data e dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella
programmazione e riorganizzazione dei processi di cura” alla
SUMMER SCHOOL 2021
di
Motore Sanità
.  

Immediapress Notizie

Summer School 2021‐ Intelligenza artificiale e big
data, il terzo occhio della scienza a sostegno della
salute degli italiani. Tra vantaggi e rischi

di adnkronos · 23/09/2021 · 
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Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi e governance dei
sistemi, l’Intelligenza artificiale cambia l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in
sanità, compresa l’Internet of Things ﴾IoT﴿ o “Internet delle Cose”.  

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del reclutamento pazienti negli
studi, con un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle malattie rare, fino a +85% – ha
proseguito la Levante ‐. Inoltre, c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili
ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti e la
sostenibilità di interi sistemi sanitari”. 

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare
programmi di ricerca complessi, secondo Antonella Levante.  

“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei dati e sistematicità
delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando anche l’opportunità unica
offerta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80‐
20 tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di evidenze e
raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività dipenderanno dalla
capacità di agire secondo una visione organica, avviando “Iniziative Paese” che consentano di
accelerare gli investimenti in tecnologie e in competenze di data science. Vanno definiti gli
standard minimi di interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che
raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei dati sensibili”.
 

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella medicina, quella digitale”
ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie
dell’Istituto Superiore di Sanità. 

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le novità arrivano
a ritmi incredibili, quindi i professionisti devono imparare a cambiare i processi di lavoro per
sfruttare al meglio le tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme devono essere
adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto
all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di discussione fisiologici, mentre le
procedure amministrative e la burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”.  

E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi
quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e devono essere prodotti, non si trovano
spontaneamente in natura. Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a
risultati veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda l’intelligenza
artificiale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad utilizzare nella ricerca
biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle
attività cliniche e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.  

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo per
implementare un modello predittivo e un modello di nuova governance per il Servizio sanitario
segna una svolta nel contrasto ai fenomeni pandemici e più in generale consentirà una migliore
gestione delle patologie cronicizzanti.  

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere conto delle patologie e
stratificazione della popolazione, nell’ambito dei programmi che il Ministero della Salute ha
avviato – ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale Cineca ‐. Il primo ambito nel quale si
esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0‐18 anni. Per
questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del servizio sanitario compresi
quelli generati attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e anonima. Questo
significa prima di tutto classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso delle patologie
per tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade di altri dati
﴾condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure, frequenza delle cure e loro
appropriatezza﴿, attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e dell’Intelligenza artificiale, un
monitoraggio costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli italiani”.  

Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua, Head of Data, AI &
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GIS Solutions, AlmavivA.  

“I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle malattie croniche, come il
diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze specifiche di malattie croniche ﴾dialisi e
scompenso cardiaco﴿, l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema
della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico
sulla base dei dati della cartella clinica elettronica oncologica”. 

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono qualità, dato
omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical device al software, che in ambiente
sanitario non sono attuali. “Per supportare questo cambiamento potrebbe essere utile una
partnership a stretto giro tra pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo
lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”, prevenzione, predizione,
personalizzazione e partecipazione, per creare una efficace comunicazione con il paziente”.  

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.  

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei modelli per il
monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una applicazione molto recente in ambito
sanità. Il modello del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi
andare ad effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle strutture e
di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare l’esperienza del paziente ma anche
la soddisfazione dello staff e l’efficienza clinica”.  

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello biofisiologico personalizzato del
paziente basato sull’intelligenza artificiale e, nella pratica clinica, come supporto di trattamenti
personalizzati con simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne risultati
ed efficacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers. 

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema che devono essere
messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino.  

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data, amplificato specialmente in
questo periodo di emergenza sanitaria, da un punto di vista della privacy governare questi
processi non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che
esistono dei rischi, pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del
paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale. 

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 

3 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 273



1

    LINKEDIN.COM
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021
.

Alessandro Stecco • 1°
Presidente IV Commissione Regionale Sanita' e Assistenza Sociale, ...
8 ore •

Discussant all'interessante incontro sull'innovazione in Home Care e

Medicina Territoriale organizzato da Motore

Sanità #medicinaterritoriale

SUMMER SCHOOL I E1BRE

SONO STATI INVITATI
Roberto Speranza, Ministro della Salute
Erika Stefani, Ministro per le disabilità

10.30
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA IN SANITÀ:
HOME CARE E MEDICINA TERRITORIALE

MÖDFPANO:
Giulia Giada. Direttore Mondo Sanità
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

Luca Cºlettº, Assessore alla Sanità, Regione Umbria già
Viceministro della Salute
Marco Cossel°, Presidente Federfarma
Domenico Callus, Consigliere Regionale e Componente VI
Commissione Permanente Salute e Politiche Sociali Regione
Sardegna
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio
Manuale Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto
Pierluigi Lopatco, Assessore Sanità Regione Puglia
Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e politiche
sociali Regione Lombardia
Kyriakºula Petrºputacºs, Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna
Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione
Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Siciliana
Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore Salute, Politiche
Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore Regione
Friuli Venezia Giulia
Stefania Segnava, Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità
e Famiglia Provincia Autonoma Trento
Alessandro Stacco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte

~

s. •
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terga Teva Pharmaceuticals
816.232 follower
1 giorno •

Appuntamento alle ore 16 con la sessione

della #summerschool di Motore Sanitàdedicata al ruolo sociale dei

farmaci equivalenti, in diretta su Zoom e Facebook. Ci saremo

anche noi di Teva, non mancare!

Info e iscrizioni gratuite qui: https://bddy.me/3En9Nsd

#tevaitalia #farmaciequivalenti #farmacigenerici #motoresanità #ss

n #summerschool#webinar

S~1M~7~~:R S~.+H1)l~T. I 151617SETTEMBRE

16.00
LA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA ATTA A

SODDISFARE IL BISOGNO OI NUOVI ANTIBIOTtCI,

DALLA VALUTAZIONE OEL VALORE M. PLACE IN
THERAPY APPROPRIATO

Claudio Zanon, Di rettore Scientifico Motore Sanità
Alessandro Malpolo, Giornalista Scientifico

Paolo Guzzorrato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Lorenzo Angelin*, Direttºre Seritterio AOU Città della
Salute e della ==Scienza Torino
Antonio Caacto, Direttore Unita Operaírva Malattie
I nfettroe fbiítlinier• p Ciaccone, ORlerrno
Franeaaeo tÿ De Aomy ProfeSSOre Ar".,-.-lato Malattie
Infettrve SC Malattie Infettive ACLI Città della Salute e
Scienza Torino e Ospedale Cardinal Massaia Asti

Antonio Gleldarlo, Direttore Generale Azienda
Universitaria Va nvrtelli di Napoli
Franeeseo Manichetti, Direttore LIA- Malattie Infettive,

Azienda Ospedaliera Universitaria Pesane • Ptesidente
GI SA
Valentina Soffrinl Servl2ro AdSìstenze Territoriale Area
Farmaci e Di pasinvl Medir 1. Regione Emilia-Rornagne

Dentale ZInzi, Exeszltive Director. Cllnical RB D, m F2G Ltd
- Externdt Eapeit Eveluator Cornmt,sione Europea

AMI! PARTNERSHIP PUSBLICQ-PRIVATO

Barbara Mani, Field Stress Director MSD Italia

uI 16,00
m

m MODERANO:

Giulia Clioda, Direttore Mondo Sanità

F ARnatr}aa Ratea, Presidente Federfdrrna Lºm4ardra

IL VALORE SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE

• Dod supporto eiOo sostanrbilitd di sterna, alto
gno7Ró del prodotto

• Come promuoverne íl corretta impiega corretto
comsuricaz.iorre e impegno iOz RUOÌonole

• Aiutare Il paziente a decidere: dove posto lnvestrre
guanto rospo mEitti?

• LTest pene-Ma rpi comunicazione e lrrcdrtdz.One 3er

ruso dei forano, eguardiento

DISCusSA NT'

Peinca3eo Cataauenne, Funzionario Dipartimento

Bronxszione delle Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti. Servizio politiche del farmaco, Regione Puglia
~bene CBTberlatt Business Unit Head leva

Francesco De Lorenza Presidente FAVO
[barbara Reóesco, Direttore SC Politiche del Farmaco Alise
Regione Liguria

Ugo Tratn• Flespora,bile Pºfitiche del fermato e dispositivi,

Regione Campante

•• •
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vree health
Vree Health Italia
468 follower
1 giorno • Modificato •

Domani alle 9.30 alla Summer School di Motore Sanità "SSN

Revolution" Matteo Moscatelli parteciperà alla discussione "Big

Data e Intelligenza Artificiale: impatto nella programmazione e

riorganizzazione dei processi di cura".

È possibile iscriversi e partecipare da remoto:

https://bddy.me/3EklSyt

Motore Sanità

#bigdata #intelligenzaartificiale
711

s
SSNREVcLUTION DAL MONDO GLOBALE

Til 4 0 f I

Summer School 2021 - 17 Settembre - Motoresanità.it

motoresanita.it • 2 min di lettura

s..
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Summer School 2021- Intelligenza artificiale e
big data, il terzo occhio della scienza a
sostegno della salute degli italiani. Tra
vantaggi e rischi

 Redazione AdnKronos    23 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della

ricerca e della pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.

Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati real world, e la Food and

Drug Administration (FDA) statunitense e l’Agenzia Europea per i Medicinali

(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore,

consapevoli dei benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste

parole Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei

“Big data e dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella programmazione e

riorganizzazione dei processi di cura” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità.

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,

diagnosi e governance dei sistemi, l’Intelligenza artificiale cambia l’approccio

al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’Internet of

Things (IoT) o “Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del

reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la

diagnosi delle malattie rare, fino a +85% - ha proseguito la Levante -. Inoltre,

c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili ripensando

la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti e

la sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se

si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella

Levante.

“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei

dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire,

sfruttando anche l’opportunità unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di

“Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di evidenze e

raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività

  Cerca nel sito...
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dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione organica, avviando

“Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli investimenti in

tecnologie e in competenze di data science. Vanno definiti gli standard

minimi di interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati

che raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei

dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella

medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro

Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di

Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità

elevatissima e le novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti

devono imparare a cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le

tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme devono essere

adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo

rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di

discussione fisiologici, mentre le procedure amministrative e la burocrazia

devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si

presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo

e devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura.

Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati

veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda

l’intelligenza artificiale, è una grande opportunità che possiamo già

incominciare ad utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di

sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività cliniche

e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato

un accordo per implementare un modello predittivo e un modello di nuova

governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai

fenomeni pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione

delle patologie cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere

conto delle patologie e stratificazione della popolazione, nell’ambito dei

programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato David

Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la

collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18

anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del

servizio sanitario compresi quelli generati attraverso il fascicolo sanitario

elettronico in forma aggregata e anonima. Questo significa prima di tutto

classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso delle patologie

per tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade

di altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure,

frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big
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data e dell’Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle

condizioni di salute degli italiani”.

Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua,

Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle

malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle

complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco),

l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema

della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del

trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica

oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono

qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical

device al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per

supportare questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a

stretto giro tra pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come

azienda stiamo lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”,

prevenzione, predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una

efficace comunicazione con il paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert

Siemens Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei

modelli per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una

applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può

aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad

effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle

strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare

l’esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l’efficienza

clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital  twin:  come modello

biofisiologico personalizzato del paziente basato sull’intelligenza artificiale e,

nella pratica clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con

simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne

risultati ed efficacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema

che devono essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data,

amplificato specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un

punto di vista della privacy governare questi processi non è semplice. Ci

sono indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che

esistono dei rischi, pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e

tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela
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Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) in

primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore, consapevoli dei

benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole Antonella Levante,

Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei “Big data e dell'intelligenza

artificiale: l'impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura”

alla

Se il real world è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie, diagnosi e

governance dei sistemi, l'Intelligenza artificiale cambia l'approccio al sistema e

modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l'Internet of Things (IoT) o

“Internet delle Cose”.

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del reclutamento

pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle malattie

rare, fino a +85% - ha proseguito la Levante -. Inoltre, c'è l'esigenza di

ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili ripensando la raccolta e il

trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti e la sostenibilità di interi

sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l'attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se si

vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella Levante.

“L'Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei dati e

sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando

anche l'opportunità unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di “Data scouting

& cleaning” e l'attività di generazione di evidenze e raccomandazioni. La

generazione di valore e l'aumento della competitività dipenderanno dalla capacità

di agire secondo una visione organica, avviando “Iniziative Paese” che consentano

di accelerare gli investimenti in tecnologie e in competenze di data science. Vanno

definiti gli standard minimi di interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di

trattamento dati che raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e

tutela dei dati sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di una nuova era nella medicina,

quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di Telemedicina

e delle Nuove tecnologie dell'Istituto Superiore di Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le

novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti devono imparare a cambiare

i processi di lavoro per sfruttare al meglio le tecnologie. Anche l'amministrazione

pubblica e le norme devono essere adeguate a questa nuova era. Le norme

saranno sempre un poco in ritardo rispetto all'innovazione perché richiedono tempi

di maturazione di discussione fisiologici, mentre le procedure amministrative e la

burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”.

E poi sui dati digitali e l'intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si

presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e

devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo

imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati veramente nuovi

e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è una

grande opportunità che possiamo già incominciare ad utilizzare nella ricerca

biomedica e nella governance di sistema ma che dobbiamo ancora sviluppare per

l'uso nelle attività cliniche e assistenziali quotidiane” ha concluso il professor

Gabbrielli.

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un
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accordo per implementare un modello predittivo e un modello di nuova

governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai fenomeni

pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle patologie

cronicizzanti.

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere conto

delle patologie e stratificazione della popolazione, nell'ambito dei programmi che il

Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale

Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con

riferimento alla popolazione over 65 e 0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di

dati provenienti dai diversi flussi del servizio sanitario compresi quelli generati

attraverso il fascicolo sanitario elettronico in forma aggregata e anonima. Questo

significa prima di tutto classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso

delle patologie per tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una

miriade di altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure,

frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l'ausilio dei Big data

e dell'Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle condizioni di

salute degli italiani”.

Sull'impatto dell'intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua, Head of

Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.

“I macro temi legati all'intelligenza artificiale sono la classificazione delle malattie

croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze

specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco), l'ottimizzazione dei

processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema della tossicità oncologica

per predire l'insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei

dati della cartella clinica elettronica oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono

qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical device

al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per supportare questo

cambiamento potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra pubblico e

privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo lavorando sulla

gestione dell'individuo basata sulle “4 P”, prevenzione, predizione,

personalizzazione e partecipazione, per creare una efficace comunicazione con il

paziente”.

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens

Healthineers.

“Si tratta di una tecnologia matura nell'industry 4.0 dove vengono creati dei

modelli per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi mentre è una

applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può aiutare

a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad effettuate delle

ottimizzazioni sul sistema stesso. L'obiettivo è di creare delle strutture e di

riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di migliorare l'esperienza del

paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l'efficienza clinica”.

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello biofisiologico

personalizzato del paziente basato sull'intelligenza artificiale e, nella pratica clinica,

come supporto di trattamenti personalizzati con simulazione virtuale in merito ai

trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed efficacia, sul quale sta già

lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema che

devono essere messi all'ordine del giorno e garantirlo al cittadino.

3 / 4

    RASSEGNASTAMPA.NEWS
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 284



Leggi articolo   

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data, amplificato

specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un punto di vista della

privacy governare questi processi non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della

sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi, pertanto è necessario

considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha

spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Summer School 2021- Intelligenza artificiale e
big data, il terzo occhio della scienza a sostegno
della salute degli italiani. Tra vantaggi e rischi
 Pubblicato il 23 Settembre 2021, 13:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Gallio, 23 settembre 2021 – “Il potenziale di innovazione della ricerca e della

pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre il 50% delle

pubblicazioni include già oggi dati real world, e la Food and Drug

Administration (FDA) statunitense e l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore,

consapevoli dei benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole

Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei “Big data e
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dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella programmazione e riorganizzazione

dei processi di cura” alla

SUMMER SCHOOL 2021

di

Motore Sanità

.  

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie,

diagnosi e governance dei sistemi, l’Intelligenza artificiale cambia l’approccio

al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’Internet of

Things (IoT) o “Internet delle Cose”.  

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del

reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la

diagnosi delle malattie rare, fino a +85% – ha proseguito la Levante -. Inoltre,

c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili ripensando

la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti e

la sostenibilità di interi sistemi sanitari”. 

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se

si vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella

Levante.  

“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei

dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire,

sfruttando anche l’opportunità unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di

“Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di evidenze e

raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività

dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione organica, avviando

“Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli investimenti in tecnologie

e in competenze di data science. Vanno definiti gli standard minimi di

interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che

raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei dati

sensibili”.

 

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella

medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro

Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di

Sanità. 

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità

elevatissima e le novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti

devono imparare a cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le
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tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme devono essere

adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo

rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di

discussione fisiologici, mentre le procedure amministrative e la burocrazia

devono adeguarsi ai nuovi tempi”.  

E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si

presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e

devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo

imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati veramente

nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda l’intelligenza

artificiale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad

utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che

dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività cliniche e assistenziali

quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli.  

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato

un accordo per implementare un modello predittivo e un modello di nuova

governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai

fenomeni pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle

patologie cronicizzanti.  

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere

conto delle patologie e stratificazione della popolazione, nell’ambito dei

programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato David

Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la

collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18 anni.

Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del

servizio sanitario compresi quelli generati attraverso il fascicolo sanitario

elettronico in forma aggregata e anonima. Questo significa prima di tutto

classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso delle patologie

per tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade di

altri dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure,

frequenza delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big

data e dell’Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle

condizioni di salute degli italiani”.  

Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua,

Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA.  
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“I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle

malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle

complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco),

l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema

della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del

trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica

oncologica”. 

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono

qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical

device al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per supportare

questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra

pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo

lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,

predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una efficace

comunicazione con il paziente”.  

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert

Siemens Healthineers.  

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei

modelli per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una

applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può

aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad

effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle

strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare

l’esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l’efficienza

clinica”.  

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello biofisiologico

personalizzato del paziente basato sull’intelligenza artificiale e, nella pratica

clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con simulazione virtuale

in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed efficacia, sul

quale sta già lavorando Siemens Healthineers. 

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema

che devono essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino.  

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data,

amplificato specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un

punto di vista della privacy governare questi processi non è semplice. Ci sono

indubbi vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei

rischi, pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e tutelare la

centralità del paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio

legale. 

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

sociale attraverso: 

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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Summer School 2021- Intelligenza
artificiale e big data, il terzo occhio
della scienza a sostegno della salute
degli italiani. Tra vantaggi e rischi

di Adnkronos

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della ricerca

e della pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data. Oltre il 50%

delle pubblicazioni include già oggi dati real world, e la Food and Drug

Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) in

primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore, consapevoli dei

benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole Antonella Levante,

Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei “Big data e dell’intelligenza

artificiale: l’impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura”

alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità. Se il real world è fondamentale per

capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi e governance dei sistemi, l’Intelligenza

artificiale cambia l’approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità,

compresa l’Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose”. “Si pensi alle promesse

della medicina personalizzata e alla sfida del reclutamento pazienti negli studi, con

un impatto potenziale di +40%, e la diagnosi delle malattie rare, fino a +85% - ha

proseguito la Levante -. Inoltre, c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle

persone fragili ripensando la raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il

bene dei pazienti e la sostenibilità di interi sistemi sanitari”. Anche la competitività

e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se si vogliono attirare

programmi di ricerca complessi, secondo Antonella Levante. “L’Italia registra un

ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei dati e sistematicità delle

implementazioni digitali. Su questo occorre agire, sfruttando anche l’opportunità

unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il

rapporto attuale 80-20 tra le attività di “Data scouting & cleaning” e l’attività di

generazione di evidenze e raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento

della competitività dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione

organica, avviando “Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli investimenti

in tecnologie e in competenze di data science. Vanno definiti gli standard minimi di
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interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che raggiungano

un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei dati sensibili”. “Dobbiamo

essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella medicina, quella

digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro Nazionale di Telemedicina e

delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di Sanità. “La tecnologia digitale ha

una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima e le novità arrivano a ritmi

incredibili, quindi i professionisti devono imparare a cambiare i processi di lavoro

per sfruttare al meglio le tecnologie. Anche l’amministrazione pubblica e le norme

devono essere adeguate a questa nuova era. Le norme saranno sempre un poco in

ritardo rispetto all’innovazione perché richiedono tempi di maturazione di

discussione fisiologici, mentre le procedure amministrative e la burocrazia devono

adeguarsi ai nuovi tempi”. E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha

aggiunto. “I dati digitali si presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di

significato nel tempo e devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in

natura. Dobbiamo imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a

risultati veramente nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda

l’intelligenza artificiale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare

ad utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che

dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività cliniche e assistenziali

quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli. Il Ministero della Salute e il

Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato un accordo per implementare un

modello predittivo e un modello di nuova governance per il Servizio sanitario segna

una svolta nel contrasto ai fenomeni pandemici e più in generale consentirà una

migliore gestione delle patologie cronicizzanti. “Costruire una nuova conduzione

per il Ssn significa prima di tutto tenere conto delle patologie e stratificazione della

popolazione, nell'ambito dei programmi che il Ministero della Salute ha avviato –

ha spiegato David Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale

si esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e

0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del

servizio sanitario compresi quelli generati attraverso il fascicolo sanitario

elettronico in forma aggregata e anonima. Questo significa prima di tutto

classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso delle patologie per

tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade di altri dati

(condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure, frequenza delle

cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e dell’Intelligenza

artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle condizioni di salute degli

italiani”. Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio

Cerqua, Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA. “I macro temi legati

all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle malattie croniche, come il

diabete, la predizione di andamenti e/o delle complicanze specifiche di malattie

croniche (dialisi e scompenso cardiaco), l’ottimizzazione dei processi di logistica. I

prossimi passi riguardano il tema della tossicità oncologica per predire

l’insorgenza di complicazioni del trattamento oncologico sulla base dei dati della

cartella clinica elettronica oncologica”. Secondo Matteo Moscatelli, Country Head

Vree Health at MSD, oggi servono qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono

infrastrutture, dal medical device al software, che in ambiente sanitario non sono

attuali. “Per supportare questo cambiamento potrebbe essere utile una

partnership a stretto giro tra pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come

azienda stiamo lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”,
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prevenzione, predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una

efficace comunicazione con il paziente”. Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia

Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. “Si tratta di una tecnologia

matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei modelli per il monitoraggio e

l’ottimizzazione dei processi mentre è una applicazione molto recente in ambito

sanità. Il modello del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si

comporterebbe quindi andare ad effettuate delle ottimizzazioni sul sistema

stesso. L’obiettivo è di creare delle strutture e di riorganizzare delle strutture

esistenti nell’ottica di migliorare l’esperienza del paziente ma anche la

soddisfazione dello staff e l’efficienza clinica”. Qualche esempio di applicazione del

digital twin: come modello biofisiologico personalizzato del paziente basato

sull’intelligenza artificiale e, nella pratica clinica, come supporto di trattamenti

personalizzati con simulazione virtuale in merito ai trattamenti terapeutici per

valutarne risultati ed efficacia, sul quale sta già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema che

devono essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino. “Se da un lato si

assiste ad un incremento significativo dei big data, amplificato specialmente in

questo periodo di emergenza sanitaria, da un punto di vista della privacy

governare questi processi non è semplice. Ci sono indubbi vantaggi della sanità

digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi, pertanto è necessario

considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del paziente a tutto tondo” ha

spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Gallio, 23 settembre 2021 - “Il potenziale di innovazione della

ricerca e della pratica clinica si poggia sempre più su tecnologia e big data.

Oltre il 50% delle pubblicazioni include già oggi dati real world, e la Food and

Drug Administration (FDA) statunitense e l'Agenzia Europea per i Medicinali

(EMA) in primis stanno operandosi per favorire un ruolo ancora maggiore,

consapevoli dei benefici che ne deriveranno su più fronti”. Con queste parole

Antonella Levante, Vice Presidente IQVIA, ha affrontato il tema dei “Big data e

dell’intelligenza artificiale: l’impatto nella programmazione e riorganizzazione

dei processi di cura” alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità. 

Se il real world è fondamentale per capire l’impatto reale delle terapie, diagnosi

e governance dei sistemi, l’Intelligenza artificiale cambia l’approccio al sistema

e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa l’Internet of Things (IoT) o

“Internet delle Cose”. 

“Si pensi alle promesse della medicina personalizzata e alla sfida del

reclutamento pazienti negli studi, con un impatto potenziale di +40%, e la

diagnosi delle malattie rare, fino a +85% - ha proseguito la Levante -. Inoltre,

c’è l’esigenza di ottimizzare i percorsi di cura delle persone fragili ripensando la

raccolta e il trattamento dei dati clinici e sanitari per il bene dei pazienti e la

sostenibilità di interi sistemi sanitari”.

Anche la competitività e l’attrattività dei centri di ricerca italiani è in gioco se si

vogliono attirare programmi di ricerca complessi, secondo Antonella Levante. 
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“L’Italia registra un ritardo soprattutto su infrastrutture, interoperabilità dei

dati e sistematicità delle implementazioni digitali. Su questo occorre agire,

sfruttando anche l’opportunità unica offerta dei fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. Serve ribaltare il rapporto attuale 80-20 tra le attività di

“Data scouting & cleaning” e l’attività di generazione di evidenze e

raccomandazioni. La generazione di valore e l’aumento della competitività

dipenderanno dalla capacità di agire secondo una visione organica, avviando

“Iniziative Paese” che consentano di accelerare gli investimenti in tecnologie e

in competenze di data science. Vanno definiti gli standard minimi di

interoperabilità e sicurezza, uniti a linee guida di trattamento dati che

raggiungano un migliore equilibrio tra ricerca, innovazione e tutela dei dati

sensibili”.

“Dobbiamo essere consapevoli che siamo all’alba di una nuova era nella

medicina, quella digitale” ha chiarito Francesco Gabbrielli del Centro

Nazionale di Telemedicina e delle Nuove tecnologie dell’Istituto Superiore di

Sanità.

“La tecnologia digitale ha una caratteristica: corre ad una velocità elevatissima

e le novità arrivano a ritmi incredibili, quindi i professionisti devono imparare a

cambiare i processi di lavoro per sfruttare al meglio le tecnologie. Anche

l’amministrazione pubblica e le norme devono essere adeguate a questa nuova

era. Le norme saranno sempre un poco in ritardo rispetto all’innovazione

perché richiedono tempi di maturazione di discussione fisiologici, mentre le

procedure amministrative e la burocrazia devono adeguarsi ai nuovi tempi”. 

E poi sui dati digitali e l’intelligenza artificiale ha aggiunto. “I dati digitali si

presentano in grandi quantità, cambiano di valore e di significato nel tempo e

devono essere prodotti, non si trovano spontaneamente in natura. Dobbiamo

imparare a originare e gestire i dati in modo da arrivare a risultati veramente

nuovi e impensabili prima del digitale. Per quanto riguarda l’intelligenza

artificiale, è una grande opportunità che possiamo già incominciare ad

utilizzare nella ricerca biomedica e nella governance di sistema ma che

dobbiamo ancora sviluppare per l’uso nelle attività cliniche e assistenziali

quotidiane” ha concluso il professor Gabbrielli. 

Il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca hanno siglato

un accordo per implementare un modello predittivo e un modello di nuova

governance per il Servizio sanitario segna una svolta nel contrasto ai fenomeni

pandemici e più in generale consentirà una migliore gestione delle patologie

cronicizzanti. 

“Costruire una nuova conduzione per il Ssn significa prima di tutto tenere

conto delle patologie e stratificazione della popolazione, nell'ambito dei

programmi che il Ministero della Salute ha avviato – ha spiegato David

Vannozzi, Direttore generale Cineca -. Il primo ambito nel quale si esplicita la

collaborazione si sviluppa con riferimento alla popolazione over 65 e 0-18

anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del

servizio sanitario compresi quelli generati attraverso il fascicolo sanitario

elettronico in forma aggregata e anonima. Questo significa prima di tutto

classificare, in modo rivoluzionario, classificare il complesso delle patologie per

tipologia, per classi anagrafiche, per incidenza territoriale e una miriade di altri

dati (condizione lavorativa, ereditarietà, accesso al sistema di cure, frequenza
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delle cure e loro appropriatezza), attivare cioè, con l’ausilio dei Big data e

dell’Intelligenza artificiale, un monitoraggio costante, quotidiano sulle

condizioni di salute degli italiani”. 

Sull’impatto dell’intelligenza artificiale è intervenuto anche Antonio Cerqua,

Head of Data, AI & GIS Solutions, AlmavivA. 

“I macro temi legati all’intelligenza artificiale sono la classificazione delle

malattie croniche, come il diabete, la predizione di andamenti e/o delle

complicanze specifiche di malattie croniche (dialisi e scompenso cardiaco),

l’ottimizzazione dei processi di logistica. I prossimi passi riguardano il tema

della tossicità oncologica per predire l’insorgenza di complicazioni del

trattamento oncologico sulla base dei dati della cartella clinica elettronica

oncologica”.

Secondo Matteo Moscatelli, Country Head Vree Health at MSD, oggi servono

qualità, dato omogeneo e distribuito ma servono infrastrutture, dal medical

device al software, che in ambiente sanitario non sono attuali. “Per supportare

questo cambiamento potrebbe essere utile una partnership a stretto giro tra

pubblico e privato e un cambiamento culturale. Come azienda stiamo

lavorando sulla gestione dell’individuo basata sulle “4 P”, prevenzione,

predizione, personalizzazione e partecipazione, per creare una efficace

comunicazione con il paziente”. 

Sul digital twin ha fatto il punto Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens

Healthineers. 

“Si tratta di una tecnologia matura nell’industry 4.0 dove vengono creati dei

modelli per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi mentre è una

applicazione molto recente in ambito sanità. Il modello del digital twin può

aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe quindi andare ad

effettuate delle ottimizzazioni sul sistema stesso. L’obiettivo è di creare delle

strutture e di riorganizzare delle strutture esistenti nell’ottica di migliorare

l’esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l’efficienza

clinica”. 

Qualche esempio di applicazione del digital twin: come modello biofisiologico

personalizzato del paziente basato sull’intelligenza artificiale e, nella pratica

clinica, come supporto di trattamenti personalizzati con simulazione virtuale

in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne risultati ed efficacia, sul

quale sta già lavorando Siemens Healthineers.

In tutto questo la sicurezza e la certificazione dei dati sanitari sono un tema

che devono essere messi all’ordine del giorno e garantirlo al cittadino. 

“Se da un lato si assiste ad un incremento significativo dei big data, amplificato

specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, da un punto di vista

della privacy governare questi processi non è semplice. Ci sono indubbi

vantaggi della sanità digitale, ma è altrettanto vero che esistono dei rischi,

pertanto è necessario considerare gli aspetti etici e tutelare la centralità del

paziente a tutto tondo” ha spiegato Micaela Barbotti, A&A Studio legale.

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 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 298



ADNKRONOS     

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

Continua a leggere su Trend-onine.com

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.

ULTIM'ORA PIU' LETTI

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Ovs vede vendite nette in range tra €1,3/€1,32 miliardi per intero anno fiscale 2021
38 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Draghi: intervento da oltre € 3 mld contro rincari energetici
38 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Il Punto sui Mercati. Amplifon su nuovi record
48 MINUTI FA

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 299



1 / 3

    VREE.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

vree health
ft {aRE LIFE TO LIFE

Big Data e Intelligenza

Artificiale nella

programmazione e

riorganizzazione dei processi

di cura
Matteo Moscatelli, Direttore Vree Health at MSD

Introduzione

Negli ultimi due anni le informazioni digitali di tutto il mondo sono più che

raddoppiate e questa tendenza è destinata ad aumentare, grazie anche alla

medicina che è uno dei protagonisti di questa crescita. I Big Data della

salute stanno aumentando in percentuale maggiore rispetto ad altri

settori, in virtù di quattro importanti fenomeni:

• La digitaiizzazione della diagnostica per immagini;

• La diffusione di tecniche di reportistiche digitali in sostituzione delle

cartelle cartacee;

• Lo sviluppo delle biotecnologie impiegate nel campo delle cosiddette

scienze "omiche";

• L'esplosione dell'Internet of Things (lo T } applicato alla medicina, il

cosiddetto Internet of Medical Things (loMT).

Sfide nell'utilizzo dei Big Data e dell'Intelligenza Artificiale in

medicina

Le organizzazioni sanitarie hanno oggi database di ingenti dimensioni,

contenenti dati clinici, biologici, epidemiologici ed amministrativi.

Attraverso l'Intelligenza Artificiale si possono quindi analizzare ed

interpretare i dati disponibili per rivolgersi alla "gestione complessiva del

benessere degli individui", attuando il concetto della medicina delle 4P:

Prevenzione, Predizione, Personalizzazione e Partecipazione, coniato dallo

scienziato Leroy Hood. L'utilizzo dei Big Data e Al nella medicina delle 4p

porterà vantaggi ma ci sono alcuni aspetti che andranno gestiti perché

questo si realizzi, tra le principali sfide:
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• Migliorare la qualità dei dati;

• Ampliare la disponibilità dei dati;

• Va'idare i dati;

• Gestire la privacy;

• Formare gli operatori sanitari;

• Affrontare i problemi etici legati all'utilizzo dell'AI in medicina.

I B g Data forniscono, con bassi costi e facile accessibilità, dati meno puliti

di quelli raccosti negli Studi Clinici ma su tutta Ia popolazione e non su

piccoli camp;oni. i dati devono però al essere realmente rappresentativi di

una popolazione e non di una sottopopolazione; b) garantire la qualità

della imputazione e della codificazione; c) essere precisi ed inequivocabili.

La disponibilità di dati clinici informatizzati è ancora largamente incompleta

occorre a) ridurre l'uso della "carta" ancora largamente in uso; b) far

dialogare i database di raccolta dati utilizzati all'interno di stesse realtà (es.

AO, ASL, etc.). I dati di input per attivare meccanismi di Intelligenza

Artificiale (es. algoritmi predittivi, etc.) devono essere univoci e precisi o

viene influenzato il risultato prodotto. La qualità dei dati per l'utilizzo in

sistemi di Al deve essere validata (es. attraverso strumenti di raccolta

certificati). L'utilizzo dei Big Dati pone dei problemi legati al rispetto della

privacy: l'innovazione non può erodere il diritto alla privacy assicurato dalla

legge, ma al contempo vanno meglio identificate le situazioni normative

per utilizzare i Big Data nella medicina. L'ingresso dell'Intelligenza

Artificiale nei processi decisionali e di interazione con il paziente è di solito

percepito come ciò che più direttamente impatta sulla professione medica.

E' basilare, tanto dal punto di vista operativo quanto da quello etico, che

l'intelligenza artificiale non vada a sostituirsi al medico, a cui continuerà a

competere la parte decisionale ma lo affianchi e lo supporti nelle scelte

decisionali. Serve quindi formare glì operatori sanitari ad un corretto

utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Gli algoritmi sviluppati con l'intelligenza

Artificiale sui Big Data potrebbero rispecchiare pregiudizi umani nelle

scelte decisionali, perseguire obiettivi non etici quali guidare verso pratiche

che soddisfano più gli obiettivi amministrativi della reale qualità della cura,

etc. Occorre quindi creare linee guide etiche per l'utilizzo dell'Intelligenza

Artificiale nel campo medico.

Esempi di applicazione dei Big Data e dell'Intelligenza

Artificiale nella programmazione e riorganizzazione dei

processi dì cura
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Sono sempre più numerose e accurate le applicazioni dell'intelligenza

artificiale nel percorso di cura del paziente. Tra i filoni principali c'è

anzitutto quello del monítoraggio, oggi possibile anche da remoto con la

telemedicina. Poi la predizione degli esiti possibili — di un trattamento, di

un intervento chirurgico, di un quadro clinico complesso — e la diagnosi,

per ambiti che spaziano dai tumori alla radiologia, dalle malattie della pelle

al diabete. Ma l'ampiezza delle applicazioni è tale che spesso è difficile

perfino darne conto. Solo per l'oncologia, per esempio, l'Intelligenza

Artificiale non si limita a supportare la fase diagnostica —tanto allo stadio

precoce quanto in quelli di progressione della malattia, con un'accuratezza

che ad esempio per il tumore al seno ha già raggiunto il 99% — ma può

contribuire anche nella fase di trattamento con l'indicazione di dosi e

terapie, oppure negli interventi con la chirurgia robotica di precisione, poi

nella gestione dei dati clinici per individuare la strategia più promettente e

più in generale in tutto il processo decisionale e nel rapporto con il

paziente tramite forme evolute di intelligenza emotiva_

Conclusioni

I Big Data e l'Intelligenza Artificiale possono avere un impatto positivo in

medicina, soprattutto nella medicina delle 4P. Occorre però affrontare

delle sfide perché Big Data e Al siano realmente al servizio della medicina,

quali un ampliamento della raccolta dati, una loro validazione, una diversa

gestione della privacy. Fondamentale poi rimane il ruolo del medico, e in

generale degli operatori sanitari: in quanto strumento funzionante su base

statistica e privo di autocoscienza e di capacità di ragionamento,

l'Intelligenza Artificiale può senz'altro essere di grande aiuto nella gestione

di un caso clinico, ma non può avere in mano le redini né avere la

responsabilità di ciò che sta suggerendo. Sarà fondamentale la capacità del

decisore in carne e ossa di non limitarsi ad accettare ciò che l'algoritmo

indica, ma di sfruttare l'intelligenza artificiale come un suggerimento da cui

partire per compiere le scelte effettive. insomma, la parola finale spetterà

sempre al cervello umano.
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"SSN REVOLUTION — Dal Mondo globale alla realtà locale, la

riorganizzazione necessaria": presentata oggi la Summer School

di Motore Sanità. Partner dell'iniziativa, Almaviva interviene il 17

settembre nella sessione "#BigData e #IntelligenzaArtificiale:

impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di

cura". Antonio Cerqua, Head of #Data, #AI & #GIS Solutions,

illustrerà come Almaviva utilizza Big Data Analytics e Al per

sviluppare soluzioni predittive a supporto del personale medico e

ospedaliero nella gestione di processi sociosanitari.
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Tweet

Alla Summer school 2021 una sessione su oncologia, Hiv e malattie epatiche croniche. La
collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria

22 settembre 2021

ROMA ‐ Circa nuovi 377.000 pazienti
oncologici l'anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie epatiche
croniche necessitano di offerte assistenziali innovative e di un nuovo rapporto tra
specialisti, medici di medicina generale e assistenza territoriale. La
collaborazione multiprofessionale è la vera innovazione necessaria per definire
i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta complessità. Di
questo si è parlato nella sessione "Innovazione e cronicizzazione di malattie ad
alto impatto socio‐assistenziale: oncologia, l'Hiv, malattie epatiche croniche" della
Summer school 2021 organizzata da Motore Sanità.

Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si può affrontare attraverso
nuovi modelli organizzativi, come ha evidenziato Francesco Menichetti, Direttore
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente Gisa
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica). "L'esperienza del Covid‐ ha
chiarito lo specialista‐ ha evidenziato la necessità di creare nuovi modelli
organizzativi per la gestione delle malattie infettive, in particolare per
l'implementazione dei piani di eliminazione dell'Epatite C, che hanno subito un
rallentamento a causa della pandemia, nuovi modelli di presa in carico dei pazienti
con Hiv e la necessità di investire in ricerca per l'eliminazione delle infezioni
ospedaliere".

Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanità Penitenziaria e Area. Dipendenze
dell'Azienda Ulss 6 Euganea di Padova ha portato al tavolo di discussione il
modello veneto di eradicazione dell'Hcv. "La regione Veneto già nel 2018 ha
attivato una cabina di regia al fine di implementare un piano di eradicazione
dell'Epatite C, anche alla luce dei finanziamenti per lo screening definiti nel
Decreto Mille proroghe. Sicuramente un aspetto vincente del modello veneto è la
collaborazione multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus operandi già
consolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi mesi riprenderanno le attività
previste dal piani di eliminazione Hcv".

Dalle malattie infettive ai tumori. Secondo Giordano Beretta, Presidente
Nazionale Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei
tumori è una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere un grosso
risultato. "In oncologia è cambiato il mondo‐ ha proseguito‐ Patologie metastatiche
che prima avevano una sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a
cronicizzare arrivando a sopravvivenze così lunghe da ipotizzare la guarigione per
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pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma. Cambia la prognosi di
questi pazienti e l'approccio al sistema. Il fatto di avere cronicizzato questa
malattia crea la necessità di gestire in un modo diverso la storia del paziente
oncologico: dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua gestione ‐ più
territoriale che a livello ospedaliero. Tutto ciò richiede la necessità di modificare il
sistema rete dell'oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione su base
organizzata".

Sempre in oncologia "c'è bisogno di gestire la cronicità attraverso team
multidisciplinari" come ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana. "La gestione della cronicità‐ ha
continuato‐ per quanto riguarda l'oncologia evidenza la necessità di team
multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno delle reti oncologiche per
ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse e l'appropriatezza d'uso delle terapie ad
alto costo. Inoltre non si possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i
nuovi bisogni del paziente oncologico cronico".

Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla cronicizzazione dei tumori,
Alberto Bortolami, dell'Area Sanità e Sociale Direzione Farmaceutico‐Protesica‐
Dispositivi Medici. "In questo momento abbiamo più pazienti che accedono alla
terapia medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche terapeutiche e
questo è un aspetto innovativo. Fortunatamente poi la malattia si cronicizza
sempre di più, fin verso una guarigione. Tutto ciò comporta però costi sanitari
crescenti: 25% dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto Aifa mostra
che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un paziente costa 65,3
euro, quindi l'87% in più. Questo è un aspetto di sostenibilità che il sistema
sanitario nazionale deve in qualche modo governare. Per l'oncologia spediamo 4
miliardi di euro" dice Bortolami.

"Oncologia, Hiv, malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto
sociale e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di cronicità ad alta
complessità‐ ha spiegato Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare Management presso
SDA Bocconi School of Management‐. La complessità di queste patologie è legata
alla compresenza di più condizioni croniche, tecnologie ad alto costo e una
expertise specialistica da preservare nelle scelte diagnostiche e/o terapeutiche”.
Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al cambiamento che stanno
caratterizzando il dibattito e la trasformazione dei servizi per tali patologie e
l'elaborazione di modelli ad hoc.

La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli Population Health Management.
"Sviluppare approcci di popolazione richiede l'identificazione della popolazione
attraverso i big data e i database amministrativi aziendali, nonché segmentare la
popolazione e identificare modelli deliberati di presa in carico differenziati per
target di bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze che si stanno
diffondendo in diversi contesti regionali, come l'Acg del Veneto e il Governo della
domanda in Lombardia, per connettere i livelli più centrali a quelli più aziendali che
generano le informazioni" ha spiegato.

Un secondo elemento è la digitalizzazione e i modelli multicanale. Nel corso del
2020 si sono sviluppate numerose esperienze artigianali di telemedicina,
teleassistenza, telemonitoraggio. "Il management della multicanalità richiede un
cambiamento di paradigma, da un unico modello di offerta a modelli di offerta
differenziati per target di pazienti. Questo si porta dietro una questione clinica
rispetto a quali casi e quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle
prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia infatti l'organizzazione
e la suddivisione del lavoro e occorre ripensare le condizioni operative”. Infine,
occorre una declinazione concreta e operativa della presa in carico. "La presa in
carico come governo della filiera richiede la capacità di connettere la sequenza di
attività e la relazioni tra i servizi e la possibilità per il paziente di beneficiare di un
modello integrato di risposta" ha concluso Lucia Ferrara.
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SALUTE. MOTORE SANITA': PER MALATTIE CHE CRONICIZZANO NUOVI MODELLI

ASSISTENZIALI

ALLA SUMMER SCHOOL SESSIONE SU ONCOLOGIA, HIV, MALATTIE EPATICHE CRONICHE (DIRE) Roma, 21

set. - Circa nuovi 377.000 pazienti oncologici

l'anno, 2.530 pazienti Hiv e 100.000 pazienti con malattie

epatiche croniche necessitano di offerte assistenziali innovative

e di un nuovo rapporto tra specialisti, medici di medicina

generale e assistenza territoriale. La collaborazione

multiprofessionale?a vera innovazione necessaria per definire

i nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico ad alta

complessit?Di questo si?arlato nella sessione "Innovazione e

cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-assistenziale:

oncologia, l'Hiv, malattie epatiche croniche" della SUMMER SCHOOL

2021 organizzata da Motore Sanit? Nei confronti delle malattie infettive, la loro gestione si

pu?frontare attraverso nuovi modelli organizzativi, come ha

evidenziato Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie

Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Presidente

GISA (Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica).

"L'esperienza del Covid- ha chiarito lo specialista- ha

evidenziato la necessit?i creare nuovi modelli organizzativi

per la gestione delle malattie infettive, in particolare per

l'implementazione dei piani di eliminazione dell'Epatite C, che

hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, nuovi

modelli di presa in carico dei pazienti con Hiv e la necessit?i

investire in ricerca per l'eliminazione delle infezioni

ospedaliere". Felice Alfonso Nava, Direttore della U.O. Sanit?enitenziaria

e Area. Dipendenze dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha

portato al tavolo di discussione il modello veneto di

eradicazione dell'HCV. "La regione Veneto gi?el 2018 ha

attivato una cabina di regia al fine di implementare un piano di

eradicazione dell'Epatite C, anche alla luce dei finanziamenti

per lo screening definiti nel Decreto Mille proroghe. Sicuramente

un aspetto vincente del modello veneto?a collaborazione

multiprofessionale tra specialisti e territorio, un modus

operandi gi?onsolidato in ambito oncoematologico. Nei prossimi

mesi riprenderanno le attivit?reviste dal piani di eliminazione

Hcv". (SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITA.: PER MALATTIE CHE CRONICIZZANO NUOVI MODELLI

ASSISTENZIALI -2-

(DIRE) Roma, 21 set. - Dalle malattie infettive ai tumori.

Secondo Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM (Associazione

Italiana di Oncologia Medica), la cronicizzazione dei tumori?una grossa sfida, preceduta solamente dal fatto di essere

un

grosso risultato. "In oncologia?ambiato il mondo- ha

proseguito- Patologie metastatiche che prima avevano una

sopravvivenza di qualche mese, adesso si riescono a cronicizzare

arrivando a sopravvivenze cos?unghe da ipotizzare la guarigione

per pazienti metastatici, mi riferisco per esempio al melanoma.

Cambia la prognosi di questi pazienti e l'approccio al sistema.

Il fatto di avere cronicizzato questa malattia crea la necessit?di gestire in un modo diverso la storia del paziente

oncologico:

dal punto di vista dei follow up, dei trattamenti, la sua

gestione - pi?rritoriale che a livello ospedaliero. Tutto ci?ichiede la necessit?i modificare il sistema rete

dell'oncologia: arrivare a creare un percorso di collaborazione

su base organizzata". Sempre in oncologia "c'?isogno di gestire la cronicit?attraverso team multidisciplinari" come ha

spiegato Gianni

Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica

Regione Toscana. "La gestione della cronicit?ha continuato- per

quanto riguarda l'oncologia evidenza la necessit?i team

multidisciplinari che lavorino in sinergia all'interno delle reti

oncologiche per ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse e

l'appropriatezza d'uso delle terapie ad alto costo. Inoltre non

si possono avere vecchi modelli organizzativi per gestire i nuovi

bisogni del paziente oncologico cronico". Ha fatto il punto sugli alti costi sanitari legati alla

cronicizzazione dei tumori, Alberto Bortolami, dell'Area Sanit?

Sociale Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici. "In questo momento abbiamo pi?zienti che accedono

alla terapia

medica oncologica. Abbiamo nuove opzioni diagnostiche

terapeutiche e questo?n aspetto innovativo. Fortunatamente poi

la malattia si cronicizza sempre di pi?in verso una

guarigione. Tutto ci?mporta per?sti sanitari crescenti: 25%

dei farmaci oncologici sul totale della spesa. Il rapporto AIFA

mostra che nel 2014 un paziente costava 34,8 euro, oggi invece un

paziente costa 65,3 euro, quindi 1'87% in pi?uesto?n

aspetto di sostenibilit?he il sistema sanitario nazionale deve

in qualche modo governare. Per l'oncologia spediamo 4 miliardi di

euro" dice Bortolami.(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITA' : PER MALATTIE CHE CRONICIZZANO NUOVI MODELLI

ASSISTENZIALI -3-

(DIRE) Roma, 21 set. - "Oncologia, HIV,

malattie epatiche croniche sono malattie ad alto impatto sociale

e assistenziale che rappresentano esempi paradigmatici di

cronicit?d alta complessit?ha spiegato Lucia Ferrara,

Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi School of

Management-. La complessit?i queste patologie?egata alla

compresenza di pi?ndizioni croniche, tecnologie ad alto costo

e una expertise specialistica da preservare nelle scelte

diagnostiche e/o terapeutiche". Secondo la Ferrara, esistono oggi alcune spinte al

cambiamento che stanno caratterizzando il dibattito e la

trasformazione dei servizi per tali patologie e l'elaborazione di

modelli ad hoc. La prima riguarda l'uso dei numeri e i modelli Population Health

Management. "Sviluppare approcci di popolazione richiede l'identificazione

della popolazione attraverso i big data e i database

amministrativi aziendali, nonch?egmentare la popolazione e

identificare modelli deliberati di presa in carico differenziati

per target di bisogno. Vanno in questa direzione le esperienze

che si stanno diffondendo in diversi contesti regionali, come

l'ACG del Veneto e il Governo della domanda in Lombardia, per

connettere i livelli pi?ntrali a quelli pi?iendali che

generano le informazioni" ha spiegato. Un secondo elemento?a digitalizzazione e i modelli

multicanale. Nel corso del 2020 si sono sviluppate numerose

esperienze artigianali di telemedicina, teleassistenza,

telemonitoraggio. "Il management della multicanalit?ichiede un

cambiamento di paradigma, da un unico modello di offerta a

modelli di offerta differenziati per target di pazienti. Questo

si porta dietro una questione clinica rispetto a quali casi e

quali condizioni possono beneficiare maggiormente delle

prestazioni da remoto e una questione manageriale, cambia infatti

l'organizzazione e la suddivisione del lavoro e occorre ripensare

le condizioni operative". Infine, occorre una declinazione concreta e operativa della

presa in carico. "La presa in carico come governo della filiera

richiede la capacit?i connettere la sequenza di attivit? la

relazioni tra i servizi e la possibilit?er il paziente di

beneficiare di un modello integrato di risposta" ha concluso

Lucia Ferrara. (Red/ Dire)
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Summer School 2021 Salute
mentale e Covid: aumentano
i casi di ansia e depressione,
abuso di sostanze e alcol,
violenza e suicidi. Il valore
strategico di un PDTA efficace
per la presa in carico
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti

con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per

percorsi integrati, migliorare la qualità delle prestazioni,

incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e

aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della

salute mentale. È quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021

di Motore Sanità, nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda

di governo la tutela della salute mentale”.

20 settembre 2021 - Migliorare la presa in carico dei pazienti con

un PDTA efficace e strutturato, stimolare l’approccio per percorsi

integrat i ,  mig l iorare la  qual i tà  de l le  prestaz ioni ,  inc idere

maggiormente sugli esordi delle patologie più gravi e aumentare le

risorse economiche destinate alla tutela della salute mentale. È

quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanità,

nella sessione “Rimettere al centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”. 

La fotografia scattata da Società Italiana di Psicologia (SIP)

conferma che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la

salute mentale degli italiani. Le visite psichiatriche programmate,

sia a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per alcuni

casi, sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte le

altre attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i

consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie

individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi

psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture

residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi

mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale (-45%).

E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei giovani e

giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo. Predomina il

senso di incertezza per il futuro. 

Il quadro fotografato da SIP è stato presentato dal Presidente

eletto Massimo Di Giannantonio.

“Il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali è sceso del

12%, soprattutto a causa della conversione in unità per pazienti

positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del 30%,
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Stesso autore
AIDS e HIV: va
superato lo stigma
dell’ammalato di
esclusiva
competenza
dell’infettivologo.
“C’è ancora molta
resistenza in questo
senso, anche dentro
l’ospedale”
scritto il 23-09-2021

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nel la mia

lunga carr iera, di  vedere due

grandi pandemie già incardinate

nel la stor ia del l ’uomo: quel la

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

M a l a t t i e  I n f e t t i v e  a z i e n d a

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una

pandemi (continua)

Invito stampa -
'Focus Lazio e
Piemonte. Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
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per la necessità di garantire una maggiore distanza fisica per i

pazienti. Si è registrata anche una riduzione complessiva dei

ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha continuato

a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e, in misura

minore, nelle unità mediche e chirurgiche o, in un caso su cinque,

nelle unità Covid. Disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e

tentativi di suicidio sono i problemi più frequenti tra i pazienti,

ma il 21,4% dei centri segnala anche un preoccupante aumento

dell'aggressività e della violenza, con episodi gravi nell'8,6%

dei casi".

Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase pandemica,

nei mesi a cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte di un lieve

calo del numero dei pazienti in contatto (circa il 10%), il calo delle

prestazioni, in particolare quelle psicosociali, è stato più

consistente (circa il 30%) e anche un rilevante calo sia dei

ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto allo stesso periodo del

2019 del 50-70%). Dall’inizio dell’estate 2020 nei Dipartimenti di

Salute Mentale (DSM) italiani si è assistito ad una graduale ripresa

verso livelli di attività prepandemici. Da una recente metanalisi di

23 studi internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l’iniziale

momento di disorientamento relativo all’imprevista emergenza

sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la richiesta

di supporto psicologico è andata riducendosi attestandosi a livelli

ordinari. 

La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno ha

aperto nuove prospettive. 

“Sta emergendo la consapevolezza che ciò che precedentemente

poteva essere inquadrato in un situazione da stress-test acuto si è

andata trasformando in una situazione di media-lunga durata – ha

spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di salute

Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute mentale e sanità

penitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario della prima fase in

cu i  i  sent iment i  preva lent i  erano legat i  a l le  conseguenze

psicologiche dell’isolamento e alla paura, ora predomina il senso di

incertezza per il futuro. Questo sentimento peraltro è amplificato

dai primi, tangibili segni della crisi economica e sociale che la

pandemia sta evidenziando. Il rischio è di un progressivo aumento

del disagio psicologico e delle conseguenze, anche sul piano

psicopatologico. Il rischio è di assistere ad un aumento di

epifenomeni quali abuso di sostanze e alcool, fenomeni

depressivi, crisi dei rapporti coniugali, fenomeni di violenza,

suicidi. Ciò che si sta già osservando in prima battuta, accanto ad

un’evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso ai

servizi da parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni più di

carattere sociologico, in particolare relativamente a condotte

f inal izzate al l ’autolesionismo, spesso improntato una forte

componente imitativa. La capacità di resilienza, più volte espressa

dagli individui in situazioni particolarmente difficili, potrebbe far

emergere risorse e strumenti inattesi che possano far ipotizzare un

futuro a tinte meno fosche. Pertanto è fondamentale adottare una

certa misura nella comunicazione pubblica a questi temi. Il ruolo dei

DSM e la loro tenuta in queste fasi successive della pandemia ne

ha evidenziato sia il ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale

che la versatilità e la flessibilità”. 

U n o  d e g l i  s t r u m e n t i  c h i a v e  s i  è  r i v e l a t a  l a  g e s t i o n e

della domiciliarità da parte dell’equipe multiprofessionale. “La

capacità di improntare questa particolare modalità di presa in carico

assertiva in una relazione contrattuale matura ha permesso di

favorire l’autonomia e la resilienza di buona parte dell’utenza – ha

aggiunto Maniscalco -. Va poi sottolineato il ricorso all’innovazione

in particolare con l’implementazione della telemedicina sia per

televisite che per teleconsulti. Risulta pertanto di fondamentale

impo r t anza ,  anche  a  f r on t e  de l l e r i levant i  carenze  d i

organico (figure mediche), valorizzare queste articolazioni evitando

di depotenziarle, utilizzandole caso mai come modello di riferimento

p e r  l ’ a s s i s t e n z a  t e r r i t o r i a l e  e  l a  c o n t i n u i t à  o s p e d a l e -

territorio”.Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di

Telefonia
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-Brusciano, Elezioni
Comunali con un solo
candidato a Sindaco:
Giacomo Romano. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (2027) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1600) volte

Napoli, Felice De Cicco da
Brusciano è Candidato
Consigliere Comunale per
Gaetano Manfredi Sindaco
Amministrative Napoli
2021. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1053) volte

MilleVoci si registrerà ad
ottobre.
Visto (1006) volte

LUOGHI INSOLITI
Visto (932) volte

-Brusciano, In tempo di

valore al place in
therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,
Ore 11
scritto il 23-09-2021

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà i l webinar ‘Focus Lazio e

Piemonte. Dal “Cutt ing edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)

Invito stampa -
Online Bilateral
Forum.
Telemedicina,
turismo medicale e
cooperazione
internazionale tra
Italia e Kazakhstan -
22 settembre 2021,
Ore 10
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P s i c h i a t r i a  d e l l e  D i p e n d e n z e  h a  s p i e g a t o  p e r c h é  è

importante mettere la salute mentale al centro dell’azione di

governo. 

“Non c’è salute senza salute mentale, è questo il messaggio

lanciato anni fa dal l ’OMS per affermare che la tutela del le

problematiche psichiche è indispensabile requisito delle politiche

sani tar ie .  I l  nostro Paese vanta indubbiamente una de l le

legislazioni più avanzate al mondo, se non la più avanzata, in

materia di organizzazione dei servizi di salute mentale. Le leggi

180 e 833 del 1978, hanno reso i  serviz i  psichiatr ic i  parte

integrante del Servizio sanitario nazionale e le cure sono divenute

di norma volontarie. E’ questa la cornice di riferimento entro la

quale muovere i passi necessari per l’adeguamento e l’innovazione

dell’offerta di cura ai bisogni della popolazione alla crescente

domanda  d i  i n te rven t i ” .  “L’applicazione dei percorsi di

cura costituisce un irrinunciabile traguardo per il miglioramento

della qualità dell’offerta di servizi di salute mentale in particolare

per quanto riguarda il miglioramento dell’appropriatezza, della

sicurezza e della tempestività delle cure erogate” ha aggiunto il

Professor Sanza. “Oggi sappiamo che l ’ intervento precoce

costituisce un fattore critico per la riduzione della gravità delle

prognosi dei disturbi psichiatrici. Intervenire presto sugli esordi

riducendo il gap che intercorre tra le prime prestazioni e

l’ingaggio in cura è una priorità.  Per questo è importante

orientare interventi specifici sugli adolescenti e le popolazioni

giovanili e favorire l’integrazione con le aree della neuropsichiatria

infanti le e del le dipendenze patologiche, viste le frequenti

comorbilità con l’abuso di sostanze. È necessario quindi aumentare

le risorse, migliorare la qualità delle prestazioni in riferimento alle

linee guida e incidere maggiormente sugli esordi delle patologie più

gravi”.

21-09-2021  hits (149) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
Cartomanzia e Oroscopo per il 2021

Pandemia l’essenziale
messa per Sant’Antonio di
Padova di inizio Festa dei
Gigli 2021. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (923) volte

"Freaking Weekend" e Mr.
Stranger" (Jaywork Music
Group) dentro la
compilation Hit Mania
Dance Estate 2021
Visto (867) volte

-Brusciano-USA: Un
pensiero per il Ventennale
dell’11 Settembre. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (855) volte

Sergio Paesano e Rosario
Truiolo, Cinquant’anni di
storia, tagli e messe in
piega.
Visto (751) volte

Il profilo professionale di
Antonio Franchi,
commercialista e
imprenditore immobiliare
Visto (729) volte

Recenti

Emmanuele Macaluso
“EM314” - l’atleta più green
d’Italia - partecipa alla
Gimondi Bike
Internazionale
Visto (77) volte

In continua crescita il team
di CM.com in Italia
Visto (46) volte

Gigi Les Autres alla 37°
edizione di "The Look of
the Year Fashion Award",
fino al 26 settembre 
Visto (103) volte

La Vita Che Non è: il nuovo
singolo del cantautore folk
pop siciliano Dex Pascal
disponibile oggi
Visto (136) volte

Vespe San Giorgio Jonico,
tutto pronto per l'Open
Day Tackle
Visto (184) volte

D Club, la comproprietà
alberghiera di Domina:
vacanze deluxe ed
accessibili per sempre
Visto (104) volte

scritto il 20-09-2021

mercoledì 22 settembre, dalle

o re  10  a l l e  13 ,  s i  t e r rà  i l

web inar  ‘On l ine  B i l a te ra l

Forum. Telemedicina, turismo

m e d i c a l e  e  c o o p e r a z i o n e

internazionale tra Ital ia  e

Kazakhstan’, organizzato da

Motore Sanità e ACIK. mercoledì

2 2  s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Online Bilateral Forum.

Telemedicina, turismo medicale e

cooperazione internazionale tra

Italia e Kazakhstan’, organizzato

da  Motore  San i tà  e  ACIK.  In

q u e s t o  a p p u n t a m e n t o  s i

discuterà delle best practices di

Italia e Kazakhstan, analizzando

a l c u n i  t e m i  i n  p a r t i c o l a r e :

l ' e v o l u z i o n e  d e l  t u r i s m o

(continua)

Dolore cronico: più
del 70% dei pazienti
si rivolge al medico
che non ha gli
strumenti per
interpretare e
diagnosticare la
causa
scritto il 20-09-2021

17 settembre 2021 - Quando

persiste oltre il normale decorso

di una malattia acuta o al di là

del tempo di guarigione previsto

(convenzionalmente stimato a 3

mesi), il dolore viene definito

cronico. Questo può essere

continuo o intermittente e se

n o n  v i e n e  r i s o l t o  c o n

trattamenti adeguati viene

definito "intrattabile". In Europa

il  dolore cronico affl igge 1

adulto su 5, in Italia sono oltre

13 milioni le persone che ne

soffrono (13.181.856, il 26%)

ma un terzo non si cura. 17

s e t t e m b r e  2 0 2 1  -  Q u a n d o

persiste oltre il normale decorso

di una malattia acuta o al di là del

tempo d i  guar ig ione previsto

(convenzionalmente stimato a 3

mesi), i l  dolore viene definito

c r on i c o .  Ques t o  può  e s se r e

continuo o intermittente e se non

viene r iso l to con trattament i

a d e g u a t i  v i e n e  d e f i n i t o

"intrattabile". In Europa il dolore

cronico affligge 1 adulto su 5, in

I t a l i a  s o n o  o l t r e  1 3  m i l

(continua)
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Dibattito alla Summer school 2021 di Motore Sanità. Le terapie avanzate, il loro sviluppo e
la loro reale disponibilità per i pazienti è gravata da molte e complesse criticità e limitazioni

21 settembre 2021

ROMA ‐ Due milioni di pazienti, di cui il
70% pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c'è
un'attenzione particolare per i cosiddetti "farmaci orfani", attraverso progetti che
aiutano la presa in carico di questi pazienti. Le malattie rare costituiscono uno
straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario
nazionale. Al tema si è posto l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa
farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma
che vanno a scontrarsi con reali limiti. L'occasione è stata la Summer school 2021
di Motore Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore
di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con
un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui le malformazioni
congenite, che rappresentano il 45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi
di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a
migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge
quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche
sviluppate in questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati
rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere
approvata anche dal Senato per poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella ricerca, è stata
l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità
della Camera dei Deputati. "Crediamo molto nella importanza della collaborazione
delle aziende farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità sociale che in
questi ultimi anni è diventata sempre più evidente all'interno del mondo sanitario.
Per questo, nel Testo Unico sulle Malattie rare, abbiamo dedicato un intero
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Cosa ne pensi di questo articolo?

  

stampa pagina  invia questa pagina

articolo per facilitare le aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle
malattie rare o sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito d'imposta,
che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi per la gestione
dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di queste persone e delle loro
famiglie".

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino terapie geniche
cellulari o tessutali è da sempre considerato un compito sociale ed etico a cui
rispondono le ditte farmaceutiche. "Questa ricerca ha finora prodotto un gran
numero di studi sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel
mercato un numero tutt'ora molto contenuto di prodotti che interessano
teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno dell'1% ‐ ha spiegato Paola
Facchin, Responsabile Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto ‐. La
maggior parte dei malati rari (oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da
cui dipende la durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si
concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità per i pazienti è
gravata da molte e complesse criticità e limitazioni, che ha spiegato sempre Paola
Facchin. "Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano
frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel mondo reale,
per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di farmaci per molti meno
pazienti che attendono una risposta dalla nuova immissione del farmaco.
Analogamente, gli endpoint che vengono misurati spesso sono lontani da risultati
che abbiano una reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli
strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per esempio i
registri per patologia e per farmaci, di per sé danno origine ad una
rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco rispetto a quella che si ottiene
da monitoraggi multi‐fonte basati su studi di popolazione che riferiscono i risultati
del farmaco nel mondo reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai fenomeni del
replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di pazienti e ad altre indicazioni di
un farmaco immesso in commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di
pazienti malati. "Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni
terapeutiche disponibili, può avere un impatto estremamente negativo rispetto alla
sostenibilità economica dei trattamenti poiché aumenta l'impatto economico che
essi hanno, rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e
aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati" ha proseguito Paola
Facchin ‐. L'aspetto della sostenibilità economica coinvolge dimensioni che
riguardano anche la sostenibilità sociale ed etica di come e per chi si concentrano
i benefici e come e da chi vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che
può sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce trattamenti il
cui costo unitario supera il milione di euro e, contemporaneamente, nega
trattamenti certamente utili, riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo
molto più contenuto ma interessanti una platea ampia di persone".

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
Malattie Rare ‐ Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie
Rare del Piemonte e della Valle D'Aosta e Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche dell'Università di Torino, ha dichiarato "Purtroppo la domiciliarizzazione
è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo però di vedere quali sono le reali
esigenze dei pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità sono state messe molte
malattie croniche, ci si è però dimenticati delle malattie rare".

Ha posto l'attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche per la
condivisione dei dati tra i clinici, Domenica Taruscio, Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. "Le malattie rare
rappresentano la complessità per eccellenza anche dal punto di vista
organizzativo, però sono possibili strade di uscita. L'importanza delle reti europee,
per esempio, è che in pochi anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare
trial clinici più potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di
sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle malattie rare, che
attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva evoluzione per affrontare le
criticità che ora ci sono. Personalmente vedo un futuro più roseo".
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RICERCA. MOTORE SANITÀ: MALATTIE RARE E FARMACI, ANCORA POCHE NUOVE

SOLUZIONI

(DIRE) Roma, 20 set. - Due milioni di pazienti, di cui il 70%

pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte

delle imprese c'?n'attenzione particolare per i cosiddetti

"farmaci orfani", attraverso progetti che aiutano la presa in

carico di questi pazienti. Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di

prova di efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario

nazionale. Al tema si?osto l'accento sulla responsabilit?sociale dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante

di

ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con

reali limiti. L'occasione?tata la SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanit? In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie

rare dell'Istituto Superiore di Sanit?in Italia si stimano 20

casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di

circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture

sanitarie che li seguono. II 20% delle patologie riguarda i

bambini, tra cui le malformazioni congenite, che rappresentano il

45%, e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione,

del metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in

et?dulta, invece, le pi?equenti sono le malattie del sistema

nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli

organi ematopietici (18%). Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati,?tato

approvato il Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo

gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma

anche la qualit?ella loro vita sociale e lavorativa. Infatti,

questa?na legge quadro che ha come obiettivo quello di rendere

uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il

territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico

personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi

sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici

personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in

questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo

dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora per?a legge deve essere approvata anche dal Senato per

poter

diventare effettiva.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: CON COVID AUMENTO CASI ANSIA E DEPRESSIONE

(DIRE) Roma, 20 set. - Migliorare la presa in carico dei pazienti

con un PDTA efficace e strutturato, stimolare l'approccio per

percorsi integrati, migliorare la qualit?elle prestazioni,

incidere maggiormente sugli esordi delle patologie pi?avi e

aumentare le risorse economiche destinate alla tutela della

salute mentale.?quanto emerso dalla SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanit?nella sessione "Rimettere al centro dell'agenda di

governo la tutela della salute mentale". La fotografia scattata da Societ?taliana di Psicologia (SIP)

conferma che l'emergenza Covid ha colpito profondamente la salute

mentale degli italiani. Le visite psichiatriche programmate, sia

a domicilio sia nello studio, stanno continuando solo per alcuni

casi, sostituite da incontri su appuntamento e a distanza, tutte

le altre attivit?anno avuto una significativa diminuzione, come

i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie

individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi

psicosociali (-90/95%), il monitoraggio di casi in strutture

residenziali (-40%) e di autori di reato affetti da disturbi

mentali affidati dai tribunali ai Centri di salute mentale

(-45%). E poi aumentano le richieste di aiuto da parte dei

giovani e giovanissimi, molto spesso vittime di autolesionismo.

Predomina il senso di incertezza per il futuro.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: CON COVID AUMENTO CASI ANSIA E DEPRESSIONE -2-

(DIRE) Roma, 20 set. - Il quadro fotografato da SIP?tato

presentato dal Presidente eletto Massimo Di Giannantonio. "Il

numero dei reparti di psichiatria degli ospedali?ceso del

12%, soprattutto a causa della conversione in unit?er pazienti

positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del

30%, per la necessit?i garantire una maggiore distanza fisica

per i pazienti. Si?egistrata anche una riduzione complessiva

dei ricoveri (-87%), mentre la maggioranza dei reparti ha

continuato a eseguire consulti psichiatrici al pronto soccorso e,

in misura minore, nelle unit?ediche e chirurgiche o, in un caso

su cinque, nelle unit?ovid. Disturbi dell'umore, psicosi,

disturbi d'ansia e tentativi di suicidio sono i problemi pi?requenti tra i pazienti, ma il 21,4% dei centri segnala anche un

preoccupante aumento dell'aggressivit? della violenza, con

episodi gravi nell'8,6% dei casi". Dai dati di diverse regioni si rileva che nella prima fase

pandemica, nei mesi a cavallo tra marzo e maggio 2020, a fronte

di un lieve calo del numero dei pazienti in contatto (circa il

10%), il calo delle prestazioni, in particolare quelle

psicosociali,?tato pi?nsistente (circa il 30%) e anche un

rilevante calo sia dei ricoveri ordinari che dei TSO (rispetto

allo stesso periodo del 2019 del 50-70%). Dall'inizio dell'estate

2020 nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani si?assistito ad una graduale ripresa verso livelli di

attivit?prepandemici. Da una recente metanalisi di 23 studi internazionali (Prati e Mancini, 2021), superato l'iniziale

momento di disorientamento relativo all'imprevista emergenza

sanitaria e ai pesanti risvolti socio-relazionali connessi, la

richiesta di supporto psicologico?ndata riducendosi

attestandosi a livelli ordinari. La terza fase relativa alla fine del 2020 e al corrente anno

ha aperto nuove prospettive. "Sta emergendo la consapevolezza che

ci?e precedentemente poteva essere inquadrato in un situazione

da stress-test acuto si?ndata trasformando in una situazione

di media-lunga durata - ha spiegato Tommaso Maniscalco, Direttore

Dipartimento di salute Mentale AULSS 7 e Referente Area Salute

mentale e sanit?enitenziaria Regione del Veneto -. Al contrario

della prima fase in cui i sentimenti prevalenti erano legati alle

conseguenze psicologiche dell'isolamento e alla paura, ora

predomina il senso di incertezza per il futuro. Questo sentimento

peraltro?mplificato dai primi, tangibili segni della crisi

economica e sociale che la pandemia sta evidenziando. Il rischio?i un progressivo aumento del disagio psicologico e

delle

conseguenze, anche sul piano psicopatologico. Il rischio?i

assistere ad un aumento di epifenomeni quali abuso di sostanze e

alcool, fenomeni depressivi, crisi dei rapporti coniugali,
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fenomeni di violenza, suicidi. Ci?e si sta gi?sservando in prima battuta, accanto ad

un'evidente aumentata richiesta, diretta o indiretta, di accesso

ai servizi da parte di giovani e giovanissimi, sono fenomeni pi?i carattere sociologico, in particolare relativamente a

condotte

finalizzate all'autolesionismo, spesso improntato una forte

componente imitativa. La capacit?i resilienza, pi?Ite

espressa dagli individui in situazioni particolarmente difficili,

potrebbe far emergere risorse e strumenti inattesi che possano

far ipotizzare un futuro a tinte meno fosche. Pertanto?fondamentale adottare una certa misura nella comunicazione

pubblica a questi temi. Il ruolo dei DSM e la loro tenuta in

queste fasi successive della pandemia ne ha evidenziato sia il

ruolo fondamentale nell'assistenza territoriale che la

versatilit? la flessibilit? (SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: DA SUMMER SCHOOL DECALOGO 'RIVOLUZIONE

SANITARIA'

(DIRE) Roma, 20 set. - L'ottava edizione della SUMMER SCHOOL 2021

di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanit?si?conclusa portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di

discussion e tavole rotonde, ha visto i massimi esperti della

sanit?taliana - 237 relatori coinvolti, sia in presenza sia

collegati da remoto - impegnati a proporre il nuovo volto del

Servizio sanitario nazionale. Summer School presenta in dieci

punti il senso della rivoluzione sanitaria. 'E' stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i

relatori che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanit?he

hanno permesso tutto questo', ha commentato il direttore

scientifico, Claudio Zanon. 'Come Motore Sanit?iamo cresciuti

molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di

mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di

partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare

proposte e fare s?he si parlassero. E' quello che sta

succedendo da un po' di anni e la Summer School 2021 l'ha

dimostrato ancora di pi?redo anche che la formula della

presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da

remoto, permette di mandare messaggi a centinaia di persone che

diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in

questa direzione'.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: DA SUMMER SCHOOL DECALOGO 'RIVOLUZIONE

SANITARIA' -4-

(DIRE) Roma, 20 set. - E ancora: 5. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO: Il Distretto socio-sanitario

dovr?ispondere alle esigenze di cura di una popolazione che

vive sul territorio. Difatti?I luogo fisico di prossimit? di

facile individuazione dove i cittadini possono accedere per

ottenere i servizi di cure e l'assistenza di cui hanno bisogno.

Un'opportunit?he evita il ricorso all'ospedale quando non

strettamente necessario. Il PNNR prevede un Distretto

socio-sanitario ogni 100mila abitanti, Case di comunit?

medicine di gruppo integrate per quei territori disagiati e a

minore densit?bitativa. 6. INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA: La

nuova sanit?vr?isogno di rinnovare la tecnologia e

ammodernare le strutture sanitarie. Per questa azione il PNRR

stanzia 10 miliardi per sostituire la tecnologia obsoleta,

ammodernare i pronto soccorsi/Dea anche in seguito agli

insegnamenti della pandemia. Tutto ci?nza depauperare

ulteriormente gli ospedali che sono segnati da un numero

bassissimo di posti letto in rapporto agli abitanti con offerte

disomogenee a livello delle varie regioni. 7. ADERENZA TERAPEUTICA: L'aderenza e la continuit?

terapeutica sono la base del successo delle cure ma purtroppo,

seppur con differenze tra varie patologie croniche, solo il 50%

in media dei pazienti?derente. Un paziente su 2 non assume i

farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Le cause

sono di varia natura e comprendono la complessit?el

trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up

inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento

cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla

rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore

sanitario, spesso oberato da pratiche burocratiche che

sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente.

Tutti questi aspetti si complicano in base all'et?el paziente e

alla concomitanza di poli-patologie. Durante la recente pandemia,

tra gennaio e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente, si e' registrato un calo dei consumi

interni di farmaci e dispositivi dell'11 % e un calo dei consumi

retail del 7%. In questo scenario la non aderenza terapeutica

rappresenta un moltiplicatore di danno clinico, economico,

sociale rilevante. (SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SANITARIA' -6-

(DIRE) Roma, 20 set. - E infine: 10. DECRETO MINISTERIALE 71: E' allo studio la riforma della

"Medicina territoriale" o "assistenza territoriale", ispirata dal

nuovo Patto per la Salute e aggiornata con le indicazioni e i

progetti del PNRR. La bozza di riforma?ontenuta nel documento

"Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale

nel Sistema Sanitario Nazionale" e delinea lo scheletro su cui si

svilupper? potenzier?a medicina pi?cina al paziente, che

vede, in primis, i medici di medicina generale all'opera. La medicina territoriale?tata particolarmente carente

durante la pandemia Covid e per affrontare le sfide del futuro,

tra cui le malattie croniche, che colpiscono 24 milioni di

italiani, necessita di una riorganizzazione profonda affinch?tutti i cittadini possano essere curati equamente e in

maniera

omogenea a livello nazionale. Ai medici di medicina territoriale,

pediatri di libera scelta e agli infermieri verr?n aiuto la

telemedicina e le nuove tecnologie. (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: DA SUMMER SCHOOL DECALOGO 'RIVOLUZIONE

SANITARIA' -2-

(DIRE) Roma, 20 set. - ECCO IL DECALOGO DELLA SUMMER SCHOOL DI

MOTORE SANITA': 1. SSN REVOLUTION: La distruzione creativa necessaria per il rilancio in questi anni si

abbatter?ulla sanit?taliana, una

pioggia di soldi che arriveranno dall'Ue. Il compito del governo

sar?uello di garantire un utilizzo coerente ed efficace di

questo denaro nelle aree che saranno coinvolte dal grande

investimento - ospedali, ricerca immunologica e farmaceutica,

digitalizzazione dell'assistenza e dei servizi di prevenzione,

rafforzamento della prossimit?elle strutture del Servizio

sanitario nazionale (SSN), integrazione tra politiche sanitarie e

politiche sociali e ambientali, valorizzazione delle politiche

per il personale sanitario. 2. ONCONNECTION: La Rete delle reti oncologiche. Il progetto

Onconnection?artito nel 2020 con lo scopo di creare una rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni

dei medici e dei pazienti al fine di rendere omogeneo l'accesso

alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale e

accelerare l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme

digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

I dati che ci forniscono il rapporto di AIOM (Associazione

Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana

Registri Tumori), stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel

2020 in Italia. Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati

di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno, grazie a una

combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio e

diagnosi precoce) e terapie innovative sempre pi?ficaci.

Attraverso Onconnection si discute su come ripartire dopo la

pandemia Covid-19, su come implementare il rapporto tra

specialisti e pazienti, anche in vista del Piano nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR).(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: DA SUMMER SCHOOL DECALOGO 'RIVOLUZIONE

SANITARIA' -3-

(DIRE) Roma, 20 set. - E ancora: 3. RILANCIO DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO: La popolazione che

invecchia, le nuove fragilit?ortate dalla stessa pandemia fanno

ripensare ad un modello assistenziale orientato verso un'offerta

territoriale che valorizzi la vita quotidiana della persona. La

parola d'ordine?eguire la persona in tutto il percorso

assistenziale con una "sanit?i iniziativa" integrata con i

servizi sociali. II modello da perseguire?erci? modello di

rete territoriale basato su competenze multidisciplinari che

operino con le proprie responsabilit? in autonomia nella

gestione del paziente, nell'ambito dell'educazione alla salute,

la prevenzione, l'assistenza e il soddisfacimento dei bisogni, il

controllo delle condizioni dell'individuo per evitare processi di

malattia (anche attraverso la telemedicina). Tra le figure

coinvolte si pone molta attenzione agli infermieri

nell'assistenza territoriale. 4. RISORSE UMANE: La pandemia ha dimostrato che senza un

numero imponente di medici e di infermieri non si pu?mbattere

il pericolo di pandemie e nemmeno garantire cura e assistenza

tempestivi agli ammalati. Mancano medici ospedalieri, medici di

medicina generale, infermieri. Le associazioni di categorie, anni addietro, avevano gi?atto fosche previsioni. Grazie ai

fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane e formarle

ad hoc. (SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SANITARIA' -5-

(DIRE) Roma, 20 set. - E ancora: 8. MALATTIE RARE E TUMORI RARI: Le malattie rare costituiscono

uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per

il SSN. Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono

curati per malattie rare in Italia. Le imprese investono in

"farmaci orfani" con progetti che aiutano la presa in carico di

questi pazienti. Oggi si chiede maggiore spinta alla ricerca e

l'assistenza ín rete dei pazienti. Si pone l'accento sulla

responsabilit?ociale dell'impresa farmaceutica e sullo sviluppo

di terapie avanzate e su un percorso specifico e chiaro

all'utente perch?olte volte non sa dove rivolgersi. 9. MALATTIE PSICHIATRICHE: La fotografia scattata da

Societ?italiana di psicologia (Sip) conferma che l'emergenza Covid ha

colpito profondamente la salute mentale degli italiani:

sporadiche le visite psichiatriche programmate sia a domicilio

sia nello studio e sostituite da incontri su appuntamento e a

distanza; diminuzione dei consulti psichiatrici ospedalieri,

delle psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo e gli

interventi psicosociali, il monitoraggio di casi in strutture

residenziali. E' sceso il numero dei reparti di psichiatria degli ospedali,

soprattutto a causa della conversione in unit?er pazienti

positivi al Covid, e i posti letto disponibili sono diminuiti del

30%, per la necessit?i garantire una maggiore distanza fisica

per i pazienti. Si?egistrata anche una riduzione dei ricoveri.

I disturbi dell'umore, psicosi, disturbi d'ansia e tentativi di

suicidio sono pi?equenti tra i pazienti e si registra un

aumento dell'aggressivit? della violenza, con anche episodi

gravi dei casi. La salute mentale, ultimamente sottofinanziata e

marginalizzata, necessita di un recupero di interesse da parte di

tutti, perch?on c'?alute senza salute mentale.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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Diabete: il monitoraggio
glicemico con tecnologia flash
diminuisce i ricoveri ordinari
di oltre il 30%, di un sesto gli
accessi in pronto soccorso e
riduce notevolmente la spesa
territoriale
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato su 2 non misura

regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è

noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua

salute creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il

74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte

a settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici

fino al ricovero ospedaliero.

17 settembre 2021 - Un diabetico insulinizzato su 2 non misura

regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma è

noto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla sua

salute creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il 74%

dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte a

settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici fino

al ricovero ospedaliero.

In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati di

diabete di tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica

multiniettiva, per entrambi la terapia più importante è il buon

controllo glicemico. Di questo si è parlato nella sessione della

SUMMER SCHOOL 2021 "Accesso all'innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia", organizzata

daMotore Sanità.

Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da remoto, i

risultati sono decisivi.

Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952

aveva un diabete preesistente, ha dimostrato che un diabete

monitorato e controllato è la miglior difesa contro il Covid. Tra i

952, solo 282 individui presentavano glicemia ben controllata e

528 scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si

riducevano la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia

con ventilazione non invasiva (10,2% contro il 3,9%), o

invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i 28 giorni dal ricovero

sono state dimostrate inferiori probabilità di esito infausto; un

migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative

e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.
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"La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di

diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di

pandemia che ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della

sanità italiana - ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di Diabete

Italia -. Le innovazioni tecnologichehanno fornito strumenti in grado

di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, restituendo

una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto

accesso; di migliorare significativamente gli outcome sanitari e

ottenere così importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di

facilitare l'implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di

presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere a disposizione di

tutti i pazienti diabetici italiani il meglio degli strumenti e dei

dispositivi per garantire loro la migliore e cura".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione©motoresanita.it

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 326



Dolore cronico: più del 70%
dei pazienti si rivolge al
medico che non ha gli
strumenti per interpretare e
diagnosticare la causa
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale decorso

di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto

(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito

cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non

viene risolto con trattamenti adeguati  viene definito

"intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5,

in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono

(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura.

17 settembre 2021 - Quando persiste oltre il normale decorso

di una malattia acuta o al di là del tempo di guarigione previsto

(convenzionalmente stimato a 3 mesi), il dolore viene definito

cronico. Questo può essere continuo o intermittente e se non

viene risolto con trattamenti adeguati  viene definito

"intrattabile". In Europa il dolore cronico affligge 1 adulto su 5,

in Italia sono oltre 13 milioni le persone che ne soffrono

(13.181.856, il 26%) ma un terzo non si cura. 

I pazienti affetti da sindromi dolorose croniche consultano il

medico in media 2-3 volte al mese, il 25% di questi pazienti

afferisce ad un pronto soccorso almeno una volta in 6 mesi e il

22% viene ricoverato. L'assenza media dal lavoro per paziente

è di 14 giorni all'anno. 

Dall’altra, ogni giorno ogni medico deve affrontare il dolore ma

non ha le conoscenze per interpretarlo e diagnosticarlo, sia

perché non è stato preparato nel corso degli studi universitari

sia perché non lo misura, eppure oltre il 70% dei pazienti si

rivolge al medico con questo sintomo. 

Gli esperti riferiscono che non solo che i costi diretti a carico del

Servizio sanitario nazionale sono di 11,2 miliardi di euro, i costi

indiretti (morbidità, esecuzione di ulteriori esami di imaging,

ricoveri inappropriati eccetera) ammontano a 25,2 miliardi di

euro. La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta la chiave di

volta per la gestione del paziente.

Il tema è stato affrontato alla SUMMER SCHOOL 2021 di Motore

Sanità nella sessione “La neuromodulazione del dolore cronico:

dal valore clinico agli aspetti organizzativi”, in cui è stato

presentato il modello Veneto nella gestione del dolore, dal

Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina e Terapia
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AIDS e HIV: va
superato lo stigma
dell’ammalato di
esclusiva
competenza
dell’infettivologo.
“C’è ancora molta
resistenza in questo
senso, anche dentro
l’ospedale”
scritto il 23-09-2021

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nel la mia

lunga carr iera, di  vedere due

grandi pandemie già incardinate

nel la stor ia del l ’uomo: quel la

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

M a l a t t i e  I n f e t t i v e  a z i e n d a

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una

pandemi (continua)

Invito stampa -
'Focus Lazio e
Piemonte. Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si rivolge al medico che non ha gli strumenti
per interpretare e diagnosticare la causa

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 / 3

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 327



del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della Regione Veneto

e il Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del Dolore

della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro Privato

Accreditato in Regione Veneto.

Solo la specialità di Anestesia e Rianimazione e Terapia del

dolore, tra le tutte, ha sempre avuto la mission di combattere il

dolore acuto, in principio per rendere eseguibili gli interventi

chirurgici e, ancor più dopo l’avvento della Legge 38/2010,

anche quella di combattere il dolore cronico non oncologico. La

figura dell’anestesista che si occupa solo di dolore cronico si è

progressivamente affrancata dalla sala operatoria e ora, come

medico, si occupa esclusivamente di questa problematica

utilizzando il bagaglio di esperienza accumulata dall’anestesia

ma anche ampliando l’orizzonte a nuove conoscenze proprie di

altre specialità.

Il Veneto con la delibera del 2017, applicando la Legge 38, ha

messo le basi per istituire la rete del Dolore secondo lo schema

Hub e Spoke, presente anche nelle altre Reti, ma è di aprile del

2 0 2 1  l a  d e l i b e r a  p e r  p r e d i s p o r r e  l e  m o d a l i t à

dell’accreditamento delle strutture sanitarie che in Regione si

occuperanno di dolore. 

Ad oggi purtroppo sono molto pochi i medici che hanno acquisito

un’esperienza consolidata sul dolore cronico e anche il numero

delle strutture presenti, pubbliche e private, in grado di gestirlo,

poiché fanno fatica a soddisfare la crescente domanda di visite

specialistiche in questo settore. Inoltre, negli ultimi 18 mesi

molti pazienti a causa della pandemia da Covid-19 non hanno

potuto accedere agli ambulatori con un aggravamento della

sintomatologia ed un allungamento delle liste d’attesa, vera

spina al fianco di ogni struttura sanitaria. 

“Il dolore è sempre stato affrontato come evento acuto, ma

quello che oggi rappresenta la vera sfida per il Ssn, come si è

visto dai dati sopra riportati, è invece quello cronico – ha

spiegato il Dottor Marzio Bevilacqua, Direttore UOC di Medicina

e Terapia del Dolore Ca’ Foncello Treviso Centro Hub della

Regione Veneto -. Gestire la cronicità, non solo in ambito dolore,

è la sfida più complessa ed onerosa che oggi il Ssn si trova e si

troverà a combattere, poiché sarà necessario reinventare

compiti e funzioni in una società che sta rapidamente cambiando

i  bisogni ,  ma soprattutto s i  dovrà creare una nuova

organizzazione territoriale per rispondere a questi bisogni e

sarà indispensabile costituire dei team medici dedicati e

formati”.

“Trattare il dolore cronico di un paziente complesso significa

affrontarlo in un gruppo interdisciplinare di professionisti - ha

aggiunto Dottor Gilberto Pari, Responsabile della Medicina del

Dolore della C.C. S.M. Maddalena Occhiobello (RO) Centro

Privato Accreditato in Regione Veneto. “Ciò significa che i medici

devono mettere in comune le proprie conoscenze e competenze

in modo da lavorare assieme per l’interesse del paziente, che

desidera solo poter ritornare alle proprie attività quotidiane,

anche lavorative, ma soprattutto migliorare la propria qualità di

vita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mettere in

campo più competenze per ottimizzare le risorse, creando degli

appositi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e codificati.

Tutto questo è necessario sia per ottenere dei risultati tangibili

sia per dare appropriatezza alle terapie mediche e soprattutto a

quelle che utilizzano dispositivi medici”.

La “Medicina del Dolore 4.0” rappresenta per i medici il cambio

di mentalità per la gestione del paziente. Sarà indispensabile

pertanto: la partecipazione dei medici di medicina generale

come primo nodo della “Rete del dolore” nel gestire le patologie

più comuni e meno complesse (per esempio il dolore osteo-
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martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi
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della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)
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muscolo-scheletrico); essi devono filtrare i pazienti e indirizzarli

al posto giusto e nel momento opportuno ai Centri superiori; la

sinergia dei Centri Hub e Spoke che dovranno lavorare senza

rivalità interfacciandosi a loro volta con i medici di medicina

generale; predisporre di percorsi diagnostico-terapeutici definiti

e condivisi, istituendo dei team interdisciplinari dedicati al

dolore coinvolgendo anche i fisioterapisti e gli psicologi;

riconoscere ai Centri che si occupano di dolore dei budget

adeguati alla quantità e qualità di prestazioni erogate con

possibilità di accesso alla sala operatoria, ai letti di degenza

(ordinari e DH) e alla riabilitazione; coinvolgere nell’obiettivo

sia strutture pubbliche che private poiché la domanda è enorme;

creare le basi per una formazione continua per tutte le figure

professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con dolore

cronico (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti);

prospettare a breve, come per le cure palliative, l’istituzione di

una specialità ad hoc riconosciuta dal Miur; favorire il

miglioramento della qualità del servizio erogato attraverso

l’istituzione di Certificazioni di qualità e dei sistemi di controllo

(pubblici ed assicurativi). 
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-Brusciano, In tempo di
Pandemia l’essenziale
messa per Sant’Antonio di
Padova di inizio Festa dei
Gigli 2021. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (923) volte

"Freaking Weekend" e Mr.
Stranger" (Jaywork Music
Group) dentro la
compilation Hit Mania
Dance Estate 2021
Visto (866) volte

-Brusciano-USA: Un
pensiero per il Ventennale
dell’11 Settembre. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (855) volte

Sergio Paesano e Rosario
Truiolo, Cinquant’anni di
storia, tagli e messe in
piega.
Visto (751) volte

Il profilo professionale di
Antonio Franchi,
commercialista e
imprenditore immobiliare
Visto (729) volte

Recenti

In continua crescita il team
di CM.com in Italia
Visto (46) volte

Gigi Les Autres alla 37°
edizione di "The Look of
the Year Fashion Award",
fino al 26 settembre 
Visto (103) volte

La Vita Che Non è: il nuovo
singolo del cantautore folk
pop siciliano Dex Pascal
disponibile oggi
Visto (136) volte

Vespe San Giorgio Jonico,
tutto pronto per l'Open
Day Tackle
Visto (184) volte

D Club, la comproprietà
alberghiera di Domina:
vacanze deluxe ed
accessibili per sempre
Visto (104) volte

Continua la distribuzione
del libricino 'La Via della
Felicità, questa volta
raggiungendo il centro
storico di Montecosaro. 
Visto (90) volte

la presa in carico
scritto il 21-09-2021

20 settembre 2021 - Migliorare

la presa in carico dei pazienti

c o n  u n  P D T A  e f f i c a c e  e

s t r u t t u r a t o ,  s t i m o l a r e

l ’ a p p r o c c i o  p e r  p e r c o r s i

integrati, migliorare la qualità

del le prestazioni,  incidere

maggiormente sugli esordi delle

patologie più gravi e aumentare

le risorse economiche destinate

alla tutela della salute mentale.

È quanto emerso dalla SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità,

nella sessione “Rimettere al

centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”. 20

settembre 2021 - Migliorare la

presa in carico dei pazienti con un

PDTA e f f i cace  e  s t ru t tu ra to ,

stimolare l’approccio per percorsi

integrati, migliorare la qualità

d e l l e  p r e s t a z i o n i ,  i n c i d e r e

maggiormente sugli esordi delle

patologie più gravi e aumentare

le risorse economiche destinate

alla tutela della salute mentale. È

quanto emerso dal la SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità, n

(continua)

Invito stampa -
Online Bilateral
Forum.
Telemedicina,
turismo medicale e
cooperazione
internazionale tra
Italia e Kazakhstan -
22 settembre 2021,
Ore 10
scritto il 20-09-2021

mercoledì 22 settembre, dalle

o re  10  a l l e  13 ,  s i  t e r rà  i l

web inar  ‘On l ine  B i l a te ra l

Forum. Telemedicina, turismo

m e d i c a l e  e  c o o p e r a z i o n e

internazionale tra Ital ia  e

Kazakhstan’, organizzato da

Motore Sanità e ACIK. mercoledì

2 2  s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Online Bilateral Forum.

Telemedicina, turismo medicale e

cooperazione internazionale tra

Italia e Kazakhstan’, organizzato

da  Motore  San i tà  e  ACIK.  In

q u e s t o  a p p u n t a m e n t o  s i

discuterà delle best practices di

Italia e Kazakhstan, analizzando

a l c u n i  t e m i  i n  p a r t i c o l a r e :

l ' e v o l u z i o n e  d e l  t u r i s m o

(continua)
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Summer School 2021 Dolore
cronico: benefici e costi della
neurostimolazione midollare
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

17 settembre 2021 - Un italiano su 4 soffre di dolore cronico

benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre

il 50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua

prevalenza è raddoppiata).

17 settembre 2021 -Un italiano su 4 soffre di dolore cronico

benigno (prevalenza 26%) e il mal di schiena rappresenta oltre il

50% delle forme di dolore cronico (negli ultimi 40 anni la sua

prevalenza è raddoppiata). Molti di questi pazienti con dolore

cronico hanno alle spalle una lunga storia di sofferenza (disturbi del

sonno, problemi fisici secondari, disturbi emotivi/affettivi/cognitivi,

aumento di stress, ridotta attività con > disabilità, consulti con vari

medici e figure professionali), con grave perdita di fiducia e con

notevoli costi sociali ed economici.

La gestione del dolore cronico è una grande sfida del futuro e con

Enrico Polati, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione e

Terapia del  Dolore Ospedale Borgo Roma di  Verona, che è

intervenuto nella sessione “La neuro-modulazione nel dolore

cronico” alla SUMMER SCHOOL 2021 d i  Motore Sanità,  s i  è

parlato della neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord

Stimulation)”.

“La  ges t i one  de l  do l o r e  c r on i co  è  comp le s sa  e  r i ch i ede

essenzialmente un approccio graduale. Sono disponibili diverse

opzioni di trattamento che dovrebbero essere valutate secondo un

approccio multidisciplinare ed in funzione della causa patologica del

dolore” ha spiegato il Professor Polati.  “Tra le diverse cause di

cronico ci sono la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), le sindromi

dolorose complesse regionali (CRPS o Complex Regional Pain

Syndromes), il dolore vascolare ischemico, la polineuropatia

diabetica ed altre condizioni di dolore neuropatico che, tra le varie

o p z i o n i  d i  t r a t t a m e n t o  p o t r e b b e r o  b e n e f i c i a r e  d e l l a

neurostimolazione midollare (SCS o Spinal Cord Stimulation)”.

“La SCS consiste nel posizionare mediante un’operazione chirurgica

semplice e minimamente invasiva un elettrodo a livello dello spazio

peridurale, che trasmette leggeri segnali elettrici al midollo spinale

che sono in grado d’innescare un meccanismo che porta a ridurre la

sensazione dolorosa – ha proseguito Polati -. E' stato detto che "la

salute del cittadino non ha prezzo, ma ha dei costi" e la SCS,

essendo una tecnica di trattamento relativamente costosa rispetto

alla terapia farmacologica convenzionale, richiede una attenta

valutazione economica. E quando parliamo di costi dobbiamo

parlare di analisi costo/utilità, che prende in considerazione non

solo i classici outcome clinici di costo/benefici o costo/efficacia, ma

anche la qualità di vita dei pazienti”.

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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AIDS e HIV: va
superato lo stigma
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“C’è ancora molta
resistenza in questo
senso, anche dentro
l’ospedale”
scritto il 23-09-2021

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nel la mia

lunga carr iera, di  vedere due

grandi pandemie già incardinate

nel la stor ia del l ’uomo: quel la

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

M a l a t t i e  I n f e t t i v e  a z i e n d a

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una

pandemi (continua)
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L'analisi costo/utilità della SCS nel trattamento della FBSS

evidenzia una superiorità della stessa sia nei confronti della

terapia medica convenzionale che del re-intervento chirurgico.

“T u t t a v i a ,  p e r  r e nde r e  s o s t en i b i l e  e c onom i c amen t e  l a

neuromodulazione, è importante una corretta selezione dei

pazienti, l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali sul modello

Hub&Spoke e che prevedano l'utilizzo di terapie di comprovata

eff icacia cl inica e che presentino dei vantaggi in termini di

costo/utilità. Aggiungo, infine, che è importante uniformare i Drg e

avere un coordinamento su questo tipo di patologie croniche

invalidanti tra le varie regioni per un riconoscimento tariffario che

copra almeno le spese” ha chiarito e concluso il Professor Polati.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

20-09-2021  hits (66) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
Area stile beauty Eau de milano hospitality
d’autore porta per la decima volta la bellezza
naturale sul red carpet di Venezia e incanta tutti

Dolore cronico: più del 70% dei pazienti si
rivolge al medico che non ha gli strumenti per
interpretare e diagnosticare la causa

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Settembre

Marcocavini
(40) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi
(39) articoli pubblicati

Motore sanita
(24) articoli pubblicati

Nico1972
(23) articoli pubblicati

Cristinavannuzzi
(13) articoli pubblicati

Simona
(13) articoli pubblicati

Newspower
(12) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(12) articoli pubblicati

AIDR
(12) articoli pubblicati

LSEP2018
(11) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano, Elezioni
Comunali con un solo
candidato a Sindaco:
Giacomo Romano. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (2027) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1600) volte

Napoli, Felice De Cicco da
Brusciano è Candidato
Consigliere Comunale per
Gaetano Manfredi Sindaco
Amministrative Napoli
2021. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1053) volte

MilleVoci si registrerà ad
ottobre.
Visto (1006) volte

LUOGHI INSOLITI
Visto (932) volte

valore al place in
therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,
Ore 11
scritto il 23-09-2021

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà i l webinar ‘Focus Lazio e

Piemonte. Dal “Cutt ing edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)
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Summer School 2021 Le
grandi sfide dell'oncologia: il
Sars-Cov-2, garantire le
migliori cure, la nuova
integrazione tra ospedale e
territorio
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie

regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti

dell'oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore

Sanità

15 settembre 2021 - Con sette eventi presentati nelle varie regioni

italiane che hanno coinvolto i massimi esperti dell'oncologia

italiana, il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei

protagonisti di punta della tre giorni SUMMER SCHOOL 2021. II

progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete

nazionale delle Reti oncologiche regionali e con le Associazioni dei

medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come

ripartire dopo la pandemia Covid-19 implementando il rapporto

tra specialisti e pazienti, anche in vista del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle reti

oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici Real world, dalle

concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al

drammatico impatto della pandemia sugli stessi ammalati, fino alla

nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in sinergia con

il mondo oncologico italiano, mira a rendere omogeneo l'accesso

alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale, accelerare l'uso

della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo

reale dagli specialisti.

Nella sessione "Onconnection: dalla solitudine del paziente alla

solitudinedell'oncologo" è stata raccontata la storia

dell'oncologia, si è posto l'accento sulla necessità di tutelarla e di

affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2.

Le sfide partono da qui. "Oggi si apre una nuova prospettiva che

è quella di ridisegnare l'offerta oncologica con una nuova

integrazione fra ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi

setting assistenziali fuori dalle mura ospedaliere" ha aperto il

tavolo Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Regione Toscana,

che ha raccontato la storia dell'oncologia definendola "breve ma

molto intensa", con queste parole.

"Non sono lontani gli anni in cui la cura del tumore era il paradigma

dell'impotenza del medico. Solo alcuni professionisti, senza ancora
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una specializzazione, si occupavano per lo più di forme avanzate e

con pochi strumenti a disposizione. Quando inizia a comparire lo

specialista oncologo si crea una specie di delega da parte di tutti gli

altri professionisti a gestire tutte le esigenze del paziente. Negli

ultimi anni si è aperta una nuova era in cui l'oncologo è stato

impegnato non solo nell'acquisizione di nuove conoscenze

scientifiche, ma anche nella definizione di importanti cambiamenti

organizzativi. Nasce dall'oncologia il day hospital, la

multidisciplinarietà, il PDTA e nasce sempre dall'oncologia il concetto

di Rete".

Un'altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto

di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM

(Associazione Italiana Registri Tumori), che stimano circa 377.000

nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia.

"Pur trattandosi di malattie molto severe, i dati di sopravvivenza

vanno migliorando di anno in anno, grazie a una combinazione tra

prevenzione (riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi

precoce) e terapie innovative sempre più efficaci. Il panorama

attuale è caratterizzato dalla necessità di convivere con il Sars-

CoV-2 e, per l'Oncologia, di continuare a curare secondo i modelli

avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio

multidisciplinare, reti oncologiche, medicina di precisione e

personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e

prolungamento della vita per molti pazienti (sino alla

cronicizzazione) - ha tenuto a precisarePaolo Pronzato, Direttore

Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria."L'Oncologia, in quanto branca

della Medicina dedicata alla diagnosi e alla cura dei tumori,

rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere

tutelate con particolare attenzione, sia per l'alta incidenza di

queste patologie, sia per le caratteristiche dei pazienti in

trattamento".

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento

interpersonale e sociale.

"Da un lato è necessario per tutelarci, ma dall'altro limita, almeno in

parte, il sostegno che un paziente affetto da neoplasia può

ricevere dai propri familiari e amici, che a loro volta sono chiamati a

una prova di grande complessità, ovvero coprire il fondamentale

ruolo di "care-giver" di un individuo malato di tumore durante la

pandemia da COVID-19" ha proseguito Pronzato.

Poi non bisogna sottovalutare, un'altra attività cardine

dell'Oncologia: la ricerca scientifica.

"Ha lo scopo di aumentare le conoscenze sui tumori e poterne

migliorare i trattamenti. Nonostante le indiscutibili difficoltà

dell'attuale momento storico, i ricercatori coinvolti in Oncologia (tra

cui numerosi medici, infermieri e biologi) negli ospedali, negli IRCCS

e nelle Università in Italia continuano a dedicare le loro energie alla

ricerca oncologica, convinti, a ragione, che essa non possa

assolutamente essere fermata dalla pandemia. Noi oncologi,

insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi ad affrontare una "sfida

nella sfida": da un lato, come tutti, dobbiamo contrastare la

pandemia tutelando i nostri cari e i nostri assistiti; dall'altro,

dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai pazienti

affetti da tumore" ha concluso Paolo Pronzato.

"Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha

sottolineato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore

della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di

Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le nuove disponibilità

terapeutiche devono trovare il corretto posizionamento clinico. I

team multidisciplinari che operano secondo una logica di rete

possono garantire il funzionamento del sistema. In questo

contesto parlare di solitudine può sembrare dissonante ma la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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pandemia ha portato profondi cambiamenti nell'organizzazione

sanitaria".

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno

riportato una mortalità anche superiore al 30%, e questi dati

hanno immediatamente fatto scattare delle misure di protezione

individuale forse ancora più rigide vista la vulnerabilità dei pazienti.

"I pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo

"distanziati" dal loro team di medici e la situazione è stata ancora

più difficile per quei pazienti il cui percorso è iniziato a pandemia

diffusa, che si sono trovati ad affrontare il momento della diagnosi

in un ambiente quasi ostile. Anche il personale sanitario ha dovuto

fare i conti con un sistema in crisi, riadattando il modello di cura ad

una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto

medico-paziente. Sono state fatte scelte difficili, ci si è trovati ad

operare secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei

servizi e nelle prestazioni. Pur essendo stato uno dei settori

sanitari più tutelati, alcuni servizi, primo tra tutti gli screening,

hanno subito uno stop temporaneo. Le tante polemiche

sull'argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli

operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a vantaggio di

tutti questa rinnovata attenzione sulla prevenzione oncologica,

considerato che l'estensione effettiva dello screening è ancora

subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale

screening rapporto 2019) e un numero importante di soggetti non

aderisce all'invito".
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Summer School 2021
Malattie rare e farmaci:
ancora poche ricerche di
nuove soluzioni. Prioritaria la
ricerca e l’assistenza in rete
dei pazienti
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70%

pediatrici, sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle

imprese c’è un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci

orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di

questi pazienti.

20 settembre 2021 - Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici,

sono curati per malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è

un’attenzione part icolare per i  cosiddett i  “ farmaci orfani”,

attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di

efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si

è posto l ’accento sul la responsabilità sociale dell’impresa

farmaceutica e  s u l l o  sviluppo importante di ricerche su

tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti.

L’occasione è stata la SUMMER SCHOOL 2021diMotore Sanità.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare

dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di

malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza di circa

19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie

che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda i bambini, tra cui

le malformazioni congenite, che rappresentano il 45%, e le

malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del

metabolismo e disturbi immunitari, il 20%. Per i pazienti in età

adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso

e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi

ematopietici (18%).

Lo scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è stato approvato il

Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani. Tutte le misure inserite

contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa

in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale

e lavorativa. Infatti, questa è una legge quadro che ha come

obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie

rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico

terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi

sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e

consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di

consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
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Stesso autore
AIDS e HIV: va
superato lo stigma
dell’ammalato di
esclusiva
competenza
dell’infettivologo.
“C’è ancora molta
resistenza in questo
senso, anche dentro
l’ospedale”
scritto il 23-09-2021

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nel la mia

lunga carr iera, di  vedere due

grandi pandemie già incardinate

nel la stor ia del l ’uomo: quel la

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

M a l a t t i e  I n f e t t i v e  a z i e n d a

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una

pandemi (continua)

Invito stampa -
'Focus Lazio e
Piemonte. Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
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l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte

impulso alla ricerca. Ora però la legge deve essere approvata

anche dal Senato per poter diventare effettiva.

A parlare di collaborazione delle aziende farmaceutiche nella

ricerca, è stata l ’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario XII

Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.

“Crediamo molto nella importanza della collaborazione delle

aziende farmaceutiche nella ricerca e nella loro responsabilità

sociale che in questi ultimi anni è diventata sempre più evidente

all’interno del mondo sanitario. Per questo, nel Testo Unico sulle

Malattie rare, abbiamo dedicato un intero articolo per facilitare le

aziende che si impegnano in progetti di ricerca sulle malattie rare o

sui farmaci orfani, tramite contributi in forma di credito d’imposta,

che permettono di sviluppare nuove terapie e percorsi innovativi

per la gestione dei pazienti con malattie rare facilitando la vita di

queste persone e delle loro famiglie”.

Lo sviluppo di ricerche su tecnologie innovative che utilizzino

terapie geniche cellulari o tessutali è da sempre considerato un

compito sociale ed etico a cui rispondono le ditte farmaceutiche.

“Questa ricerca ha f inora prodotto un gran numero di studi

sperimentali e ricerche di nuovi farmaci, ma ha immesso nel

mercato un numero tutt’ora molto contenuto di prodotti che

interessano teoricamente il 2% dei malati rari, in realtà meno

dell'1%- ha spiegato Paola Facchin, Responsabile Coordinamento

Malattie Rare Regione del Veneto -. La maggior parte dei malati rari

(oltre il 70%) utilizza comunque farmaci aspecifici da cui dipende la

durata e la qualità della loro sopravvivenza e verso i quali si

concentrano poche o pochissime ricerche di nuove soluzioni”.

Le terapie avanzate, il loro sviluppo e la loro reale disponibilità

per i pazienti è gravata da molte e complesse criticità e

limitazioni, che ha spiegato sempre Paola Facchin.

“Ad esempio, i criteri di arruolamento dei pazienti non considerano

frequentemente l'ampia variabilità di condizioni che si ritrovano nel

mondo reale, per cui si assiste ad un paradosso di disponibilità di

farmaci per molti meno pazienti che attendono una risposta dalla

nuova immissione del farmaco. Analogamente, gli endpoint che

vengono misurati spesso sono lontani da risultati che abbiano una

reale rilevanza clinica, specie a medio e lungo termine. Inoltre, gli

strumenti utilizzati per raccogliere i dati di efficacia e sicurezza, per

esempio i registri per patologia e per farmaci, di per sé danno

origine ad una rappresentazione distorta dell'impatto del farmaco

rispetto a quella che si ottiene da monitoraggi multi-fonte basati su

studi di popolazione che riferiscono i risultati del farmaco nel mondo

reale”.

Un altro aspetto che interessa l'immissione in commercio è dato dai

fenomeni del replacement, cioè dall'estensione ad altri gruppi di

paz ient i  e  ad  a l t re  ind icaz ion i  d i  un farmaco immesso in

commercio per un sottogruppo più limitato e specifico di pazienti

malati.

“Questo fenomeno, di per sé positivo perché aumenta le opzioni

t e r a p e u t i c h e  d i s p o n i b i l i ,  p u ò  a v e r e  u n  i m p a t t o

estremamente negativo rispetto alla sostenibilità economica dei

trattamenti poiché aumenta l'impatto economico che essi hanno,

rimanendo pressoché stabile il costo unitario o poco contratto e

aumentando di molto il moltiplicatore dei pazienti trattati”  h a

proseguito Paola Facchin -. L’aspetto della sostenibilità economica

coinvolge dimensioni che riguardano anche la sostenibilità sociale

ed etica di come e per chi si concentrano i benefici e come e da chi

vengono sostenuti gli oneri. Si assiste cioè a quello che può

sembrare un paradosso: lo stesso sistema pubblico garantisce

trattamenti i l  cui costo unitario supera i l  mil ione di euro e,

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Settembre

Marcocavini
(40) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi
(39) articoli pubblicati

Motore sanita
(24) articoli pubblicati

Nico1972
(23) articoli pubblicati

Cristinavannuzzi
(13) articoli pubblicati

Simona
(13) articoli pubblicati

Newspower
(12) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(12) articoli pubblicati

AIDR
(12) articoli pubblicati

LSEP2018
(11) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano, Elezioni
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candidato a Sindaco:
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Visto (2027) volte
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Visto (1600) volte

Napoli, Felice De Cicco da
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Consigliere Comunale per
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Castaldo)
Visto (1053) volte
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ottobre.
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valore al place in
therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,
Ore 11
scritto il 23-09-2021

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà i l webinar ‘Focus Lazio e

Piemonte. Dal “Cutt ing edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)

Summer School 2021
Salute mentale e
Covid: aumentano i
casi di ansia e
depressione, abuso
di sostanze e alcol,
violenza e suicidi. Il
valore strategico di
un PDTA efficace per
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contemporaneamente,  nega trat tament i  certamente ut i l i ,

riabilitativi, protesi, ausili, dietetici, etc. dal costo molto più

contenuto ma interessanti una platea ampia di persone”.

Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo

Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete

Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle

D ’Aos ta  e  D ipar t imento  d i  Sc ienze  C l in i che  e  B io log i che

de l l ’Un i ve r s i t à  d i  To r i no ,  ha  d i ch i a ra to  “Pu r t r oppo  l a

domiciliarizzazione è spinta da molte case farmaceutiche, cerchiamo

però di vedere quali sono le reali esigenze dei pazienti. Nel Piano

Nazionale Cronicità sono state messe molte malattie croniche, ci si

è però dimenticati delle malattie rare”.

Ha posto l’attenzione sulle Reti europee, considerate strategiche

per la condivisione dei dati tra i cl inici, Domenica Taruscio,

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore

di Sanità.

“Le malattie rare rappresentano la complessità per eccellenza

anche dal punto di vista organizzativo, però sono possibili strade di

uscita. L’importanza delle reti europee, per esempio, è che in pochi

anni hanno dimostrato che fare sinergia di dati, fare trial clinici più

potenti, fare sinergia insieme, hanno una capacità enorme di

sviluppo. Tutto ciò porterà a vedere questo settore delle malattie

rare, che attualmente dà più problemi che soluzioni, in positiva

evoluzione per affrontare le criticità che ora ci sono. Personalmente

vedo un futuro più roseo”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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-Brusciano, In tempo di
Pandemia l’essenziale
messa per Sant’Antonio di
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"Freaking Weekend" e Mr.
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Sergio Paesano e Rosario
Truiolo, Cinquant’anni di
storia, tagli e messe in
piega.
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Gigi Les Autres alla 37°
edizione di "The Look of
the Year Fashion Award",
fino al 26 settembre 
Visto (103) volte
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singolo del cantautore folk
pop siciliano Dex Pascal
disponibile oggi
Visto (136) volte

Vespe San Giorgio Jonico,
tutto pronto per l'Open
Day Tackle
Visto (184) volte

D Club, la comproprietà
alberghiera di Domina:
vacanze deluxe ed
accessibili per sempre
Visto (104) volte

Continua la distribuzione
del libricino 'La Via della
Felicità, questa volta
raggiungendo il centro
storico di Montecosaro. 

la presa in carico
scritto il 21-09-2021

20 settembre 2021 - Migliorare

la presa in carico dei pazienti

c o n  u n  P D T A  e f f i c a c e  e

s t r u t t u r a t o ,  s t i m o l a r e

l ’ a p p r o c c i o  p e r  p e r c o r s i

integrati, migliorare la qualità

del le prestazioni,  incidere

maggiormente sugli esordi delle

patologie più gravi e aumentare

le risorse economiche destinate

alla tutela della salute mentale.

È quanto emerso dalla SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità,

nella sessione “Rimettere al

centro dell’agenda di governo la

tutela della salute mentale”. 20

settembre 2021 - Migliorare la

presa in carico dei pazienti con un

PDTA e f f i cace  e  s t ru t tu ra to ,

stimolare l’approccio per percorsi

integrati, migliorare la qualità

d e l l e  p r e s t a z i o n i ,  i n c i d e r e

maggiormente sugli esordi delle

patologie più gravi e aumentare

le risorse economiche destinate

alla tutela della salute mentale. È

quanto emerso dal la SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità, n

(continua)

Invito stampa -
Online Bilateral
Forum.
Telemedicina,
turismo medicale e
cooperazione
internazionale tra
Italia e Kazakhstan -
22 settembre 2021,
Ore 10
scritto il 20-09-2021

mercoledì 22 settembre, dalle

o re  10  a l l e  13 ,  s i  t e r rà  i l

web inar  ‘On l ine  B i l a te ra l

Forum. Telemedicina, turismo

m e d i c a l e  e  c o o p e r a z i o n e

internazionale tra Ital ia  e

Kazakhstan’, organizzato da

Motore Sanità e ACIK. mercoledì

2 2  s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Online Bilateral Forum.

Telemedicina, turismo medicale e

cooperazione internazionale tra

Italia e Kazakhstan’, organizzato

da  Motore  San i tà  e  ACIK.  In

q u e s t o  a p p u n t a m e n t o  s i

discuterà delle best practices di

Italia e Kazakhstan, analizzando

a l c u n i  t e m i  i n  p a r t i c o l a r e :

l ' e v o l u z i o n e  d e l  t u r i s m o

(continua)
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Summer School 2021
Malnutrizione, il 20% dei
pazienti oncologici muore per
le gravi conseguenze prima
ancora che per la
progressione del tumore
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

15 settembre 2021 - La malnutrizione, in particolare in ambito

oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli

outcome clinici che sulla spesa sanitaria.

15 settembre 2021 -La malnutrizione, in particolare in ambito

oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome

clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto

frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e

l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di

vita dei pazienti.

I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte il tasso

di mortalità, di 3 volte il tasso di complicanze e del 30% la

durata della degenza. Ipazienti malnutriti rispondono meno alle

terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in media, ricorrono

maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima che il 20% dei

paz ient i  oncologic i  muoia  per  le  conseguenze del la

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore.

Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la malnutrizione

per difetto è largamente sottovalutata: in Italia lo screening per

la valutazione dello stato nutrizionale viene scarsamente

utilizzato al momento della diagnosi del paziente e, anche in

ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera sistematica.

Il tema della malnutrizione in oncologia è stato affrontato nella

sessione della SUMMER SCHOOL 2021 d i  Motore Sanità,

“Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell’oncologo” da  Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO

Nestlè Health Science.

Secondo gli studi, una valutazione nutrizionale fin dalla diagnosi

della malattia e la corretta gestione della terapia di supporto,

partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione

artificiale, consentono di prevenire o trattare efficacemente la

malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche

gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che

trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera

significativa i costi sanitari.

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che la Nutrizione
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clinica è una branca medica di fondamentale importanza per il

miglioramento della salute della popolazione e della qualità delle

cure, cui occorre riservare i giusti investimenti nell’ambito della

formazione, della comunicazione ed economici. Ciò nonostante la

maggior parte degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la

nutrizione orale non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali

di Assistenza neanche per il paziente oncologico.

“La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) per la

nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora

riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il

paziente oncologico che ne potrebbe avere un sicuro beneficio– ha

spiegato Marco Alghisi -. Alcuni prodotti in commercio hanno

dimostrato di essere in grado di abbattere del 60% i tassi di

abbandono dei percorsi radio/chemio da parte dei pazienti. Altri

prodotti, immunonutrienti, hanno dimostrato clinicamente di

essere in grado di modificare il microambiente cellulare

tumorale. La scarsità delle risorse, la mancata organizzazione in

team, la carenza di dati condivisi e la poca conoscenza della

materia ostacolano un approccio olistico al paziente”.

Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuità di

cura (ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio

sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità

di trattamento. 

“I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening

nutrizionali al momento del loro accesso nelle strutture del Servizio

sanitario nazionale, per una corretta diagnosi del loro stato

nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte

di medici  espert i  nel l ’ambito del la nutr iz ione cl in ica”  h a

conclusoMarco Alghisi.
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Summer School 2021 Super
batteri resistenti, è
emergenza sanitaria: la
ricerca va stimolata per
individuare nuove molecole
antinfettive
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono per

infezioni ospedaliere, di cui il 50% non è prevedibile. Nuovi

antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico

resistenza (AMR) e salvare vite umane,

17 settembre 2021 - Ogni anno 10.000 persone muoiono per

infezioni ospedaliere, di cui i l 50% non è prevedibile. Nuovi

antibiotici sono necessari per superare l’antimicrobico resistenza

(AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere l’obiettivo bisogna

rendere la ricerca di nuovi antibiotici competitiva per le aziende del

settore. Una vera e propria pandemia quella dell’antimicrobico

resistenza (AMR), considerata tra le 10 minacce più gravi alla

salute mondiale, che non solo causa ogni anno 33.110 morti in

Europa m a  rappresenta una minaccia significativa per

l’economia globale. I massimi esperti si sono confrontati in una

nuova sessione della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da

Motore Sanità.

I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata adeguatamente,

entro il 2050 la AMR causerà 10 milioni di morti all’anno, un

numero maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il PIL mondiale

annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite provocate dalla crisi

finanziaria globale del 2008-2009. L’impatto sul PIL stimato

dovuto all’aumento dei decessi prematuri si aggira intorno ai

100 trilioni di dollari. In Italia la AMR è molto elevata da sempre,

tanto da avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dell’Est

Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella

resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in

maniera importante dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i

microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.

“Ogni giorno ci troviamo di fronte a infezioni difficili da trattare. La

presenza di nuovi antibiotici che sono stati resi disponibili sul

mercato e che saranno disponibili nel prossimo futuro per noi è

manna dal cielo -  ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo. “Tutti

sanno che i microbi e i batteri diventano resistenti e quindi avere

batteri che contrastano l’infezione, soprattutto per pazienti difficili

da trattare, è un valore importante. Consideriamo poi il fatto che

nel 2050 i morti per antibiotico resistenza saranno maggiori

rispetto ai morti per altre cause. Fondamentale sottolineare,
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inoltre, il ruolo dell’infettivologo nella gestione degli antibiotici:

è importante avere le armi, ma anche avere chi sa usare queste

armi”.

“L’util izzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve

rappresentare un momento di r i f lessione fondamentale per

fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza

che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi.

Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcusspp. e

all’Enterococcusspp., seppur favoriti da più numerose possibilità

terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

ambiti sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina

interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha

spiegato Francesco G. De Rosa, Professore Associato Malattie

Infettive SC Malattie Infettive AOU Città della Salute e Scienza

To r i no  e  Ospeda l e  Ca rd i na l  Massa i a  As t i .  “Un confronto

polispecialistico sull’emergenza dei Gram-positivi MDR, sull’impiego

delle nuove molecole antiinfettive e sulle strategie per ridurne la

diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare

questa attuale problematica infettivologica. Se nell’ambito dei

microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può

identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità

ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-resistenza in

enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran lunga

più complesso (E. colichinoloni-resistenti, P. aeruginosa pan-drug-

resistant, Gram-negativi ESBL+,Enterobacterales carbapenemasi-

produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacterspp. Resistenti ai

carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta importante

stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive,

utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando al

meglio i nuovi antibiotici”.

“Continuare a sostenere e proporre come priorità l’attività di

ricerca, dal punto di vista di chi opera in ambito sanitario, per la

Regione Emi l ia-Romagna è importante e su questo st iamo

investendo” è intervenuta Valentina Solfrini, Servizio Assistenza

Territoriale Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna.
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SANITA'. SUMMER SCHOOL, ZANON: UNA RIVOLUZIONE PER IL FUTURO

(DIRE) Roma, 19 set. - "L'ottava edizione della Summer school

2021 di Asiago-Gallio (VI), organizzata da Motore Sanit?si?conclusa portando a casa straordinari risultati". E' quanto

si

legge in una nota. La tre giorni di discussion e tavole rotonde, ha visto i

massimi esperti della sanit?taliana - 237 relatori coinvolti,

sia in presenza sia collegati da remoto - impegnati a proporre il

nuovo volto del Servizio sanitario nazionale. Summer School

presenta in dieci punti il senso della rivoluzione sanitaria. "E' stata una Summer School intensa e ringrazio tutti i

relatori che hanno partecipato e lo staff di Motore Sanit?he

hanno permesso tutto questo - ha commentato il Direttore

Scientifico Claudio Zanon -. Come Motore Sanit?iamo cresciuti

molto. Quando siamo nati il nostro obiettivo era quello di

mettere tutti gli attori del sistema salute nelle condizioni di

partecipare ai tavoli di discussione per innovare idee, fare

proposte e fare s?he si parlassero. E' quello che sta

succedendo da un po' di anni e la Summer School 2021 l'ha

dimostrato ancora di pi?redo anche che la formula della

presenza degli esperti e, contemporaneamente, del collegamento da

remoto, permette di mandare messaggi a centinaia di persone che

diversamente non sarebbe possibile fare. Vogliamo continuare in

questa direzione". La Summer school ha lanciato un decalogo che va dalla

rivoluzione del servizio nazionale al rilancio della medicina del

territorio, passando per le risorse umane e la rete ospedaliera. (Lum/ Dire)

16:30 19-09-21 NNNN
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RICERCA. MOTORE SANITÀ: BATTERI RESISTENTI, INDIVIDUARE NUOVE MOLECOLE

(DIRE) Roma, 17 set. - Ogni anno 10.000 persone muoiono per

infezioni ospedaliere, di cui il 50% non?revedibile. Nuovi

antibiotici sono necessari per superare l'antimicrobico

resistenza (AMR) e salvare vite umane, ma per raggiungere

l'obiettivo bisogna rendere la ricerca di nuovi antibiotici

competitiva per le aziende del settore. Una vera e propria

pandemia quella dell'antimicrobico resistenza (AMR), considerata

tra le 10 minacce pi?avi alla salute mondiale, che non solo

causa ogni anno 33.110 morti in Europa ma rappresenta una

minaccia significativa per l'economia globale. I massimi esperti

si sono confrontati in una nuova sessione della SUMMER SCHOOL

2021 organizzata da Motore Sanit? I dati parlano chiaro: se non venisse fronteggiata

adeguatamente, entro il 2050 la AMR causer?0 milioni di morti

all'anno, un numero maggiore del cancro, e dovrebbe ridurre il

PIL mondiale annuo del 3,8%, una cifra pari alle perdite

provocate dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009.

L'impatto sul PIL stimato dovuto all'aumento dei decessi

prematuri si aggira intorno ai 100 trilioni di dollari. In Italia

la AMR?olto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera

in Europa insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel 2030 il nostro

Paese avr?n incremento nella resistenza antimicrobica del 19%,

mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall'emergenza

Covid, lo sar?Itrettanto per i microrganismi resistenti, che

cresceranno fino al 50%.(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)

13:35 17-09-21 NNNN
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SALUTE. DIABETE, MONITORAGGIO GLICEMICO FLASH DIMINUISCE RICOVERI

(DIRE) Roma, 17 set. - Un diabetico insulinizzato su 2 non misura

regolarmente la glicemia per evitare di bucarsi tutti i giorni ma?oto che questo atteggiamento impatta fortemente sulla

sua

salute creando maggiori rischi di iperglicemia o ipoglicemie: il

74% dei pazienti con diabete di tipo 1 presenta in media, 2 volte

a settimana, ipoglicemie che possono causare problemi clinici

fino al ricovero ospedaliero. In Italia le stime indicano che circa 450.000-500.000 malati

di diabete dì tipo 1 e di tipo 2 sono in terapia insulinica

multiniettiva, per entrambi la terapia pi?portante?I buon

controllo glicemico. Di questo si?arlato nella sessione della

SUMMER SCHOOL 2021 "Accesso all'innovazione di valore per il

monitoraggio glicemico: le lezioni della pandemia", organizzata

da Motore Sanit? Dal monitoraggio glicemico in presenza al monitoraggio da

remoto, i risultati sono decisivi. Uno studio condotto su 7.337

pazienti Covid 19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete

preesistente, ha dimostrato che un diabete monitorato e

controllato?a miglior difesa contro il Covid. Tra i 952, solo

282 individui presentavano glicemia ben controllata e 528

scarsamente controllata. Nel gruppo ben controllato si riducevano la probabilit?i

essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva

(10,2% contro il 3,9%), o invasiva (3,6% contro 0,7%); durante i

28 giorni dal ricovero sono state dimostrate inferiori

probabilit?i esito infausto; un migliore controllo glicemico

sembra essere associato a significative e molto evidenti

riduzioni degli esiti gravi e della morte. C'?rmai un'ampia

letteratura e disponibilit?i dati real world relativi ai

vantaggi del monitoraggio glicemico in remoto. La nuova

tecnologia, grazie ai sistemi flash, alla telemedicina, alla

sensoristica e a sistemi infusionali che arrivano al pancreas

artificiale cambia la vita di 4 milioni di diabetici di tipo 1 e

di tipo 2. Tali strumenti sono in grado di cambiare l'evoluzione

e il controllo della malattia restituendo una qualit?i vita

decisamente semplificata e migliorata per i malati che ne hanno

avuto accesso e questo si?imostrato ancora pi?cessario ed

urgente durante la pandemia, ma l'offerta?isomogenea nelle

varie regioni italiane. Recenti studi hanno dimostrato che rispetto alle strisce i

pazienti con Flash glucose monitoring (FMG) si controllano

appropriatamente pi?Ite al giorno. Questo permette un migliore

"Time in Range", parametro importante che consente la riduzione

delle ospedalizzazioni e degli accessi al pronto soccorso causati

da iper/ipoglicemie.(SEGU E) (Com/Pic! Dire)
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SALUTE. DIABETE, MONITORAGGIO GLICEMICO FLASH DIMINUISCE RICOVERI -3-

(DIRE) Roma, 17 set. - In Regione Campania la malattia diabetica?na vera e propria piaga ma si sta affrontando con il

supporto

delle tecnologie. "Siamo riusciti in Campania ad affrontare il

nostro percorso perch?bbiamo numeri davvero preoccupanti.

Purtroppo la Campania dal 2000 al 2019 ha registrato una

prevalenza in aumento di 2 punti percentuali nella malattia

diabetica. Nel 2020 i dati prospettano un 6,38 e adesso i numeri pi?giornati del 2021 mostrano un numero

spropositato di

diabetici con esenzione di 400mila euro, il 7% della popolazione.

Abbiamo un problema che va affrontato anche grazie alle

tecnologie, per questo abbiamo messo in moto nel 2020 un sistema

di telemonitoraggio e telemedicina a domicilio" ha spiegato

Pietro Buono della Direzione Generale per la Tutela della Salute

e il coordinamento del Sistema sanitario regionale di Regione

Campania. Si?atta sentire la voce dei pazienti che sostengono i

sistemi tecnologici per il monitoraggio della malattia. "La tecnologia risulta essere un grande aiuto per i malati di

diabete, il Covid lo ha dimostrato in questo anno e mezzo di

pandemia che ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti

della sanit?taliana - ha spiegato Stefano Nervo, Presidente di

Diabete Italia -. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito

strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della

malattia, restituendo una qualit?i vita semplificata per i

malati che ne hanno avuto accesso; di migliorare

significativamente gli outcome sanitari e ottenere cos?importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali; di

facilitare l'implementazione di telemedicina e i nuovi modelli di

presa in carico. Ma bisogna insistere per mettere a disposizione

di tutti i pazienti diabetici italiani il meglio degli strumenti

e dei dispositivi per garantire loro la migliore e cura". (Com/Pic/ Dire)

16:20 17-09-21 NNNN
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in salute
QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

La pandemia e le nuove fragilità emergenti: più

ammalati e più povertà. Crisi nel sistema delle
cure sul territorio

Roma, 17 settembre 2021 — L'Italia deve ripartire, è

la parola d'ordine La pandemia ha messo in luce le

debolezze dei sistemi sanitari regionali, ma, al tempo

stesso, ha evidenziato potenzialità e linee da

perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini,

Professore di Statistica Sociale Università Ca' Foscari,

Venezia Territoriale, durante la sessione "SSN

Revolution la distruzione creativa necessaria per il

Mando" della Summer School 2021 di Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata

drammaticamente dall'emergenza sanitaria e ora dalle sue tembili conseguenze.

I numeri parlano chiaro Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi, 125 casi su 1.000 abitanti e 2

morti ogni mille abitanti, in Italia, similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si

sono fatti registrare 5,2 casi su mine e 10 morti su un milione di abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su

1000 e 46 morti su 1 milione. Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell'isolamento e della marginalizzazione e

della povertà. II 2020 ha visto un drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora

una volta le categorie che già la crisi aveva più colpito, come le donne e giovani, ma anche nuove

fasce. La povertà è salita molto più al Nord (in cui la povertà era motto meno presente) che al

Sud.

"II confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi imbarazzante. Qui la pandemia ha

mietuto un numero di vittime e ha avuto un numero di contagi almeno dieta volte superiore ai

paesi orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la diversa capacità di utilizzare

dati e tecnologie per il controllo e il test della popolazione. In Sanità produciamo un incredibile

quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente umana" ha spiegato il prof

Campostrni che ha descritto gli impatti sulla società italiana.

"Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema come il nostro che vuole

essere universale, che esistano ancora marcate diseguaglianze di salute. Bisogna npensare i

servizi e la promozione della salute riconoscendo che equità non significa uguali servizi per tutti,

ma maggiori servizi per chi ne ha più bisogno".

Poi c'è il tema della salute in tutte le politiche e la nuova organizzazione. ̀Gli obiettivi di salute

non possono essere raggiunti se non si riesce a pensare di introdurre politiche favorenti la salute

in tutti gli ambiti, educativi, di mobilità, eccetera, invece partendo dalle opportunità offerte dalla

Data Scienze, dall'intelligenza artificiale, dalla domotica e dalla digitalizzazione vanno ripensati i

modelli organizzativi in una logica di innovazione strategica'.

Va poi, finalmente, affrontato e risolto il nodo della medicina territoriale "da far funzionare

almeno altrettanto bene di come funzionano molti nostri ospedali' ha concluso il prof Stefano

Campostnni.
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Summer School 2021
Farmaci equivalenti, Italia
decisamente indietro rispetto
all’Europa. Ancora forte gap
tra regioni del Nord e Sud
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Summer School 2021 Farmaci equivalenti, Italia decisamente

indietro rispetto all’Europa. Ancora forte gap tra regioni del Nord

e Sud

17 settembre 2021 - I farmaci equivalenti sono uguali agli originali

ma l’uso dei medesimi (39,6%) è al di sotto della media europea

con differenze tra Nord, Centro e Sud del paese. Le motivazioni

vanno indagate e le soluzioni attuate anche per fare risparmiare

l ’utente (1,6 mil iardi) e uti l izzare i  r isparmi per f inanziare

l’innovazione terapeutica. L’occasione per fare tutto questo è stato

il tavolo di confronto “Il valore sociale del farmaco equivalente”

della SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità.

Quello dei farmaci equivalenti è un tema di cui si parla da tempo ma

da quasi 30 anni nulla o poco è cambiato. Quanto al loro uso ecco i

dati. l’Italia resta decisamente indietro, ne consuma il 39,6%

rispetto agli altri paesi europei come Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche

rispetto ai farmaci di marca e poi c’è ancora poco conoscenza da

parte della popolazione. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal

sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono

equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici

branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area

geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli

equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3%

unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al

Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“L'approccio all'utilizzo dei farmaci deve essere sempre di

fondato sulla appropriatezza, dovere degli operatori sanitari, della

industria farmaceutica e di chi fa comunicazione di settore è di

trasfer ire agl i  utent i  i l  g iusto grado di  consapevolezza sul

eventuale rischio rispetto ai benefici quando si assume un farmaco”

ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Politiche del farmaco e

dispositivi, Regione Campania -. I farmaci equivalenti in molte

regioni, specie del Sud, pagano ancora lo scotto della cattiva

rappresentazione rispetto al farmaco originator. È proprio in queste

regioni con un basso reddito pro capite che l'utilizzo dei farmaci

equivalenti possono risultare ancora più necessari, liberando

risorse economiche investibili dalle persone in ambiti diversi. Le

iniziative che si devono sostenere devono quindi essere scientifiche

e socioculturali, rigorose nel rappresentare i dati di efficacia e di

ri levazione di reazione avverse. Per tutti diventa un dovere
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Stesso autore
AIDS e HIV: va
superato lo stigma
dell’ammalato di
esclusiva
competenza
dell’infettivologo.
“C’è ancora molta
resistenza in questo
senso, anche dentro
l’ospedale”
scritto il 23-09-2021

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nel la mia

lunga carr iera, di  vedere due

grandi pandemie già incardinate

nel la stor ia del l ’uomo: quel la

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

M a l a t t i e  I n f e t t i v e  a z i e n d a

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una

pandemi (continua)
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lavorare in questa direzione, s ia per i l  ruolo sanitar io che

rivestiamo sia per fare sì che venga livellato il gap ancora forte tra

regioni del Nord e quelle del Sud”.    

“La Puglia per raggiungere l’obiettivo, dal 2018 ad oggi ha messo

in campo provvedimenti urgenti e fatto investimenti importanti e in

questa grande sfida sono coinvolte anche le farmacie e ne siamo

orgogliosi”  ha  sp i ega to  Francesco Colasuonno, Funzionario

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e

dello Sport per Tutti, Servizio politiche del farmaco di Regione

Puglia. “L’impiego dei farmaci equivalenti permette di risparmiare e i

risparmi utilizzarli per creare nuovi servizi sanitari al servizio della

collettività”.

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, già Commissario Alisa

Regione Liguria ha chiuso i lavori mettendo in evidenza quanto sia

importante informare adeguatamente i cittadini sul valore dei

farmaci equivalenti e agire per dare un nuovo volto alla sanità di

domani.

“Per fare tutto questo occorre ritrovare una fiducia reciproca tra gli

attori, e il primo attore è il cittadino. Sono convinto che la prima

riorganizzazione necessaria è sapersi parlare e ciascuno di noi ha

un tassello per costruire questa nuova capacità di comunicazione.

Per una nuova sanità occorre investire sulla conoscenza, sulla

comunicazione e occorre che ognuno, dall’industria alle farmacie,

raccolga il meglio di quello che si è fatto in questi due anni di

pandemia, per cercare in poco tempo di dare delle risposte.

Bisogna utilizzare al meglio le risorse e la qualità e la sicurezza

sono il faro di questo utilizzo appropriato”.

“È interessante l’aspetto sociale del risparmio e della territorialità

che creano i farmaci equivalenti, grazie proprio alla farmacia e alla

medicina di base. Fino ad oggi in Italia il farmaco equivalente ha

dato valore al sistema ma ancora oggi i cittadini italiani pagano un

miliardo di euro di tasca propria per curarsi con farmaci originator.

Dobbiamo lavorare ulteriormente per avvicinare i cittadini ai farmaci

equivalenti” ha sottolineato Umberto Comberiati, Business Unit

Head Teva.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Comunali con un solo
candidato a Sindaco:
Giacomo Romano. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (2027) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1600) volte

Napoli, Felice De Cicco da
Brusciano è Candidato
Consigliere Comunale per
Gaetano Manfredi Sindaco
Amministrative Napoli
2021. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1053) volte
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-Brusciano, In tempo di

valore al place in
therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,
Ore 11
scritto il 23-09-2021

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà i l webinar ‘Focus Lazio e

Piemonte. Dal “Cutt ing edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)

Summer School 2021
Salute mentale e
Covid: aumentano i
casi di ansia e
depressione, abuso
di sostanze e alcol,
violenza e suicidi. Il
valore strategico di
un PDTA efficace per
la presa in carico
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Summer School 2021 Impennata di liste di attesa e malati

cronici senza percorsi di cura: come può aiutare la sanità

integrativa?

16 settembre 2021 - Le liste di attesa nel pubblico e/o nel

privato convenzionato sono cresciute del 25% (già prima della

pandemia si attendevano, in media, 128 giorni per una visita

endocr ino log i ca ,  114  per  una  d iabe to log i ca ,  97  per  una

mammografia e 75 per una colonscopia) e in diverse occasioni è

mancata, del tutto o in parte, la continuità dei percorsi di cura

per la cronicità, che interessano oltre 4 italiani su dieci (24,6

milioni).

A partire dal primo semestre del 2021 la spesa sanitaria privata

è tornata a crescere in modo assolutamente significativo, con un

importante incremento de l le  prestaz ion i  san i tar ie  pagate

direttamente di tasca propria dai cittadini anche all’interno del

perimetro dei Lea, soprattutto in ambito diagnostico e specialistico.

Tuttavia l’Italia continua ad essere il Paese europeo che investe

meno nell’assicurazione della spesa sanitaria di individui e famiglie

(solo l’1,9% del PIL vs il 4,2% della media dell’Unione Europea).

Questo scenario è stato presentato alla SUMMER SCHOOL d i

Motore Sanità da  Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e

Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute.

“Per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura degli italiani

sarebbe importante valorizzare le potenzialità offerte dalla sanità

integrativa, che già oggi assiste poco meno di 14 milioni di

persone, l iberando, in una logica complementare al Servizio

sanitario nazionale, preziose risorse aggiuntive sia a livello di

capacità assistenziali che economiche a beneficio del Sistema

sanitar io de l  nostro Paese. Per ut i l izzare appieno questa

potenzialità bisognerebbe consentire a polizze e fondi sanitari di

assicurare l’intero paniere della spesa sanitaria pagata “di tasca

propria” dai c i ttadini  (compresi interventi  nel campo del la

prevenzione, del la promozione di  st i l i  d i  v ita att iv i  e del le

prestazioni Lea interessate dal fenomeno delle liste di attesa),

superando l'attuale impianto normativo fortemente condizionato da

un'impostazione pregiudiziale nei confronti del privato, ormai non

più attuale, e le asimmetrie fiscali che limitano le agevolazioni

reddituali per chi aderisce a una forma di sanità integrativa

esclusivamente agli accordi di natura collettiva”.

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Stesso autore
AIDS e HIV: va
superato lo stigma
dell’ammalato di
esclusiva
competenza
dell’infettivologo.
“C’è ancora molta
resistenza in questo
senso, anche dentro
l’ospedale”
scritto il 23-09-2021

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell’uomo: quella

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

“HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell’arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana”,

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 – “Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nel la mia

lunga carr iera, di  vedere due

grandi pandemie già incardinate

nel la stor ia del l ’uomo: quel la

dell'HIV degli Anni ’80 e quella

r e c e n t e  d e l  C o v i d ” ,  h a

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

M a l a t t i e  I n f e t t i v e  a z i e n d a

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar “HIV: una

pandemi (continua)

Invito stampa -
'Focus Lazio e
Piemonte. Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
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Secondo Vecchietti, livello attuativo lo sviluppo di un Secondo

Pilastro sanitario complementare, “dovrebbe essere realizzato

attraverso la compresenza di forme sanitarie complementari

“occupazionali” (riservate ai lavoratori dipendenti del comparto

pubblico e privato), forme sanitarie complementari “professionali”

(riservate ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e alle

casalinghe), forme sanitarie complementari “aperte” (per tutti i

cittadini che decidano di aderirvi direttamente) e una forma

sanitaria complementare “sociale” (per tutti i cittadini che non

abbiano diritto ad aderire alle forme sanitarie complementari

occupazionali/professionali e non abbiano i requisiti economici,

anagra f i c i  o  san i tar i  per  ader i re  ad  una Forma San i tar ia

Complementare aperta). Nel contempo – ha concluso Marco

Vecchietti - è fondamentale promuovere campagne istituzionali che

informino adeguatamente gli individui e le famiglie sui vantaggi di

questi strumenti, dato che attualmente ancora 7 italiani su 10

dichiarano di avere una scarsa conoscenza dei prodotti

assicurativi e dell’offerta di sanità integrativa”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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-Brusciano, Elezioni
Comunali con un solo
candidato a Sindaco:
Giacomo Romano. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (2027) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1600) volte

Napoli, Felice De Cicco da
Brusciano è Candidato
Consigliere Comunale per
Gaetano Manfredi Sindaco
Amministrative Napoli
2021. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1053) volte

MilleVoci si registrerà ad
ottobre.
Visto (1006) volte

LUOGHI INSOLITI
Visto (932) volte

valore al place in
therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,
Ore 11
scritto il 23-09-2021

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà i l webinar ‘Focus Lazio e

Piemonte. Dal “Cutt ing edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)

Summer School 2021
Salute mentale e
Covid: aumentano i
casi di ansia e
depressione, abuso
di sostanze e alcol,
violenza e suicidi. Il
valore strategico di
un PDTA efficace per
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Leoni alla Summer- School di Motore Sanità: «La
vera rivoluzione è investire sul personale»
D3ra 11 +'k 3rinletttE 'vHnïYtil, 1709'2'7 - Segreteria CaICeo Ve

«AI di là dei fondi dei PNRR, la vera rivo' _ ire sarà invertire una tendenza che ha vaio ir 'tslia negli u..imi

22 anni solo tagliare le risorse ai mondo sanitario. in particolare quelle dedicate al personale. che durante a

oandemia ha invece tenuto in piedi il sistema grazie alla responsabilità individuale». Netto .i givaizo

espresso dal presidente dell'OMCeO veneziano e vice nazionale Giovanni Leoni; ospite oggi oomerggio.

venerai 17 settembre, delle Summer School 2021. la tre giorni di incontri dedicata a 'SSN Revolution. Dal

Vendo globale ara realtà locale. la riorganizzazione necessari". organizzata da Motore Sanità a Gall-o. nella

:once del: Altopiano dµ Asiago. e trasmessa in diretta streaming.

Dsoite de 's s'assorte dedicata alle cure territoriali, dal titolo "Dal concetto ospedale'Íerritoria al concetto di

continuità delle cure: ruoli e funzioni ali' ntemc d. un pe-rrso di cura'. i presidente Leoni ha tracciato i

sentero as percorrere: usare bene e rapidamente i fondi dei PNRR e faro per superare le disuguaglianze di

salute tra Nord e Sud. «Per ognuna delle 1.238 case di comunità previste - ha aggiunto - serviranno 5

amministrativi, 1C) medici e 6 infermier . E•sagna aprire Jr! dialogo costruttivo tra chi deve riorganizzare
sistema e i bisogni concrei: dei professionisti».

Ascolta qui i intenentc del presidente Leoni (dal minuto 1 03 11)

Webinar Motore Sanità - SUMMER SCHOOL 1719
AtioerreSaratà era in diretta
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Summer School: a Gallio tre giorni
all'insegna della sanità

VaNMMaCdtaRtM Settembre l6,27ll

{ Sture

‘1111N%ihi11111i1
SÄÑ 7>~A~°

SSN REVOLUTION - DAL MONDO GLOBALE
ALLA REAITA LOCALE, LA RIORGANIZZAZIONE NECESSARIA

Si è aperta ieri a Gallio l'ottava edizione della Summer School, la tre giorni di

convegni dedicata alla sanità nazionale organizzata da Motore Sanità in collaborazione con

la rivista scientifica Mondosanità e il Comune di Gallio.

A relazionare sul tema, ovvero la rivoluzione del Sistema Sanitario Nazionale, alcuni tra i

più importanti rappresentanti del mondo scientifico. I punti su cui lavorare, anche in

considerazione delle criticità emerse nel corso della pandemia, sono l'assistenza

ospedaliera. un nuovo modello ospedale/territorio, la rete di assistenza territoriale e una

burocrazia annosa.

Presente all'apertura del convegno naturalmente Emanuele Munari,. sindaco di Gallio,

comune ospitante di tutta la summer school: "Siamo org.cglios, ó. ospitare qui per la

settima volta consecutiva questo forum sulla sanità che vede protagonisti illustri medici e

personaggi politici di spicco e che rappresenta anche un tassello della promozione turistica

di Gallio a livello nazionale. È una vittoria essere riusciti a portare avanti l'evento,

nonostante il Covid, anche quest'anno e in particolare in coincidenza con l'inaugurazione

del nuovo ospedale di Asiago, per il quale mi sono speso a lungo in quinta commissione con

l'assessore L.anzarin - spiega Munari - In questi giorni si parla quindi di rivoluzione della

sanità, di spending review ma credo che si tratti anche di una rivoluzione della società

affinché non si lasci indietro chi non pub curarsi con la sanità privata".

Apprezzamenti sono arrivati anche dall'europarlamentare Brando Benifei, che ha

sottolineato l'importanza di parlare di sanità e di operare continui rinnovamenti della

struttura sanitaria per restare al passo coi tempi e garantire un'assistenza puntuale.

La Summer School, i cui convegni si svolgono nel rispetto delle normative anti-Covid sia in

presenza che da remoto nella sala consiliare del Comune e nelle sale dell'Hotel Gaarten, si

chiuderà venerdì pomeriggio.
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Motore Sanità. Summer School 2021: Leucemia linfatica cronica e nuove terapie: + 25% di casi in 10 anni
-=::u3o v Ulcere
:_hleam ,E5 Setr.tre2L,21

t tema ̀ La governane dell'innovazione in oncoematoiogla con focus la leucemia l'intatta cronica" è stato discusso alla SUMMER SCHOOL2021, organizzata da Motore Sanità.

Otre alle caratteristiche della malattia si è parlato deltapproccio Smait and watch" e di nuovi farmaci con risultati significativi.

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue. nel midollo osseo e negli organi linfatici, eh trfocib B. che hanno subito una trasformazione maligna. É la leucemia MOTORE ,,,,Ì
più frequente nel mando Occidentale rappresentando circa il M% dl tutte te leucemie ed è la più frequente negli anziana ( età media atta diagnosi è attorno ai 70 anni). Net FB% dei SANI TAOcasi la diagnosi avviene in uno stadio asintomatico Secondo i dati. negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi- casi ogni anno. in Italia sono circa 4:000. Oggi le nuove terapie

consentono urta lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il trattamento oltre il 90% tra una risposta favorevole e conduce una vita normale per pentodi prolungati. W EB I NAR

lt ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei pazienti è stato spiegato dal Professi Antonio Cuneo. Direttore Reparto Ematologia Arcispedale San'Anna Ferrara.

`Nelle forane recidivate e aggressive di !cucente /infelice cronica (quelle-con mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie funzionavano per pochi mero, mentre oggi le terapie biologiche ottengono risposte durature per divers

anni nella maggior pane dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la sopravviverla il numero di pazienti con leucemia linfabca cronica aumenterà del 25% in 16 anni e i cosa` aumenteranno del 593% 

Di fronte a questi numeri la sorretta gestione del paziente è un tema cruciale "La corretta gestione del paziente con leucemia linfatica crenata richiede un network di ematologi esperti in medicina clinica e dr laboratorio e ret

provinciali o di area vasta che includano la telemeckrina e le cure dona'ciiarf ha sottolineato il Professor Cuneo

Sull'impatto delrinnovezione in Oncoematologia é intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino. Genova - Vice Presidente SIE (Società Italiane d l Ematologia).

'L'innovazione in campo sanitario è fondamentale e sano sotto gli occhi di tutti r miglioramenti e il Pereacio clinico conseguente. Logicamente+? progresso e l'Innovazione portano con sé ante problemi organizzatici e

decisionali che sono la sfida otre a sistema sanitario e i professionisti devono affrontare perché rinnovazione scientifica pnvv tradursi in vero beneficio clinico.

Secondo i ProfessoreArgetucci i problemi posso essere riassunti (ma non esclusivamente) in questo modo. -in beneficio clinico, ovvero l'innovazione deve essere vero beneficio clinico cioè si deve tradurre in tal

miglioramento effettivo della durata e qualità della vita, per fare ciò accorrano strumenti interpretativi corretti e possibitsè di raccolta dati anche al di fuor degli studi clinici registrativi Poi penso alla sostenibdità che permetta

equino nella distribuzione pd+all appropriatezza strutturale e professionale: l'innovazione deve essere affidata a strutture in grado sdutturalmente e professionalmente di gestirla E penso ancora airappropniatezza c4

Maritatone deve essere non solo d paziente giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione nella comunità professionale. Infine c é

la tempestività: 1 innovazione deve essere poetato senza 'tardi alla disponibilità dei professionisti e all'utilizzo pratico'.

"L'innovazione tecnologica é una opportunità che bisogna saper cogliere con responsabilità_ abbiamo visto cosa è successo in passato nel cambio del sistema informativo dell Ada, quello che succede tutti i giorni negli ospedali.

Le tecnologie e l'innovazione sono importanti peri pazienti purehè si integrano e non creino ulteriori orpe6P ha concluso Felice Bombaci, Consigliere A)LAssociazione Italiana contro le Leucemie-tintomi e mieloma.

Cornmeni(0)

s
c+kr. ® iS

Commenta

"Aggiungi nuovo"
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SALUTE. MOTORE SANITA': LEUCEMIA LINFATICA CRONICA E NUOVE TERAPIE: +25% DI

CASI IN 10 ANNI

EMATOLOGI ESPERTI, RETI DI TELEMEDICINA E CURE DOMICILIARI PER LA CORRETTA GESTIONE (DIRE)

Roma, 16 set. - II tema "La governance dell'innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica"?tato

discusso alla Summer School 2021, organizzata da Motore Sanit?

Oltre alle caratteristiche della malattia si?arlato

dell'approccio "wait and watch" e di nuovi farmaci con risultati

significativi. La leucemia linfatica cronica consiste in un

accumulo nel sangue, nel midollo osseo e negli organi linfatici,

di linfociti B, che hanno subito una trasformazione maligna.?la

leucemia pi?equente nel mondo Occidentale rappresentando circa

il 30% di tutte le leucemie ed e' la pi?equente negli anziani

(l'et?edia alla diagnosi e' attorno ai 70 anni). Nel 66% dei

casi la diagnosi awiene in uno stadio asintomatico. Secondo i

dati, negli USA vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni

anno, in Italia sono circa 4.000. Oggi le nuove terapie

consentono una lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che

iniziano il trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e

conduce una vita normale per periodi prolungati. Il ruolo

decisivo delle terapie biologiche nella soprawivenza dei

pazienti?tato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore

Reparto Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara. "Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica

cronica (quelle con mutazioni del gene TP53) le vecchie terapie

funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche

ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte

dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che prolungano

la soprawivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica

cronica aumenter?el 25% in 10 anni e i costi aumenteranno del

593%". Di fronte a questi numeri la corretta gestione del

paziente?n tema cruciale. "La corretta gestione del paziente

con leucemia linfatica cronica richiede un network di ematologi

esperti in medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o

di area vasta che includano la telemedicina e le cure

domiciliari" ha sottolineato il Professor Cuneo. Sull'impatto

dell'innovazione in Oncoematologia?ntervenuto Emanuele

Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino, Genova - Vice

Presidente SIE (Societ?taliana di Ematologia). "L'innovazione

in campo sanitario?ondamentale e sono sotto gli occhi di tutti

i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente. Logicamente

il progresso e l'innovazione portano con s?nche problemi

organizzativi e decisionali che sono la sfida che il sistema

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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sanitario e i professionisti devono affrontare perch?I'innovazione scientifica possa tradursi in vero beneficio

clinico". Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere

riassunti (ma non esclusivamente) in questo modo. "In beneficio

clinico, ovvero l'innovazione deve essere vero beneficio clinico

cio?i deve tradurre in un miglioramento effettivo della durata

e qualit?ella vita, per fare ci?corrono strumenti

interpretativi corretti e possibilit?i raccolta dati anche al

di fuori degli studi clinici registrativi. Poi penso alla

sostenibilit?he permetta equit?ella distribuzione; poi

all'appropriatezza strutturale e professionale: l'innovazione

deve essere affidata a strutture in grado strutturalmente e

professionalmente di gestirla. E penso ancora all'appropriatezza

di indicazione: deve essere non solo il paziente giusto a

ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al momento

giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della innovazione

nella comunit?rofessionale. Infine c'?a tempestivit?

l'innovazione deve essere portato senza ritardi alla

disponibilit?ei professionisti e all'utilizzo pratico".

"L'innovazione tecnologica?na opportunit?he bisogna saper

cogliere con responsabilit?abbiamo visto cosa?uccesso in

passato nel cambio del sistema informativo dell'Aifa, quello che

succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e

l'innovazione sono importanti per i pazienti purch?i integrino

e non creino ulteriori orpelli" ha concluso Felice Bombaci,

Consigliere AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi

e mieloma. (Red/ Dire)

10:53 16-09-21 NNNN
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SANITÀ. LISTE ATTESA PIU' LUNGHE, INTESA RBM SALUTE: VALORIZZARE

INTEGRATIVA

(DIRE) Roma, 16 set. - Le liste di attesa nel pubblico e/o nel

privato convenzionato sono cresciute del 25% (gi?rima della

pandemia si attendevano, in media, 128 giorni per una visita

endocrinologica, 114 per una diabetologica, 97 per una

mammografia e 75 per una colonscopia) e in diverse occasioni?mancata, del tutto o in parte, la continuit?ei percorsi di

cura

per la cronicit?che interessano oltre 4 italiani su dieci (24,6

milioni). A partire dal primo semestre del 2021 la spesa sanitaria

privata?ornata a crescere in modo assolutamente significativo,

con un importante incremento delle prestazioni sanitarie pagate

direttamente di tasca propria dai cittadini anche all'interno del

perimetro dei Lea, soprattutto in ambito diagnostico e

specialistico. Tuttavia l'Italia continua ad essere il Paese

europeo che investe meno nell'assicurazione della spesa sanitaria

di individui e famiglie (solo l'1,9% del PIL vs il 4,2% della

media dell'Unione Europea).(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)

16:35 16-09-21 NNNN
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SANITÀ. LISTE ATTESA PIU' LUNGHE, INTESA RBM SALUTE: VALORIZZARE

INTEGRATIVA -2-

(DIRE) Roma, 16 set. - Questo scenario?tato presentato alla

SUMMER SCHOOL di Motore Sanit?a Marco Vecchietti,

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo

RBM Salute. "Per far fronte a questa crescita dei bisogni di cura

degli italiani sarebbe importante valorizzare le potenzialit?offerte dalla sanit?ntegrativa, che gi?ggi assiste poco meno

di 14 milioni di persone, liberando, in una logica complementare

al Servizio sanitario nazionale, preziose risorse aggiuntive sia

a livello di capacit?ssistenziali che economiche a beneficio

del Sistema sanitario del nostro Paese. Per utilizzare appieno

questa potenzialit?isognerebbe consentire a polizze e fondi

sanitari di assicurare l'intero paniere della spesa sanitaria

pagata "di tasca propria" dai cittadini (compresi interventi nel

campo della prevenzione, della promozione di stili di vita attivi

e delle prestazioni Lea interessate dal fenomeno delle liste di

attesa), superando l'attuale impianto normativo fortemente

condizionato da un'impostazione pregiudiziale nei confronti del

privato, ormai non pi?tuale, e le asimmetrie fiscali che

limitano le agevolazioni reddituali per chi aderisce a una forma

di sanit?ntegrativa esclusivamente agli accordi di natura

collettiva".(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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SANITÀ. LISTE ATTESA PIU5 LUNGHE, INTESA RBM SALUTE: VALORIZZARE

INTEGRATIVA -3-

(DIRE) Roma, 16 set. - Secondo Vecchietti, livello attuativo lo

sviluppo di un Secondo Pilastro sanitario complementare,

"dovrebbe essere realizzato attraverso la compresenza di forme

sanitarie complementari "occupazionali" (riservate ai lavoratori

dipendenti del comparto pubblico e privato), forme sanitarie

complementari "professionali" (riservate ai liberi

professionisti, ai lavoratori autonomi e alle casalinghe), forme

sanitarie complementari "aperte" (per tutti i cittadini che

decidano di aderirvi direttamente) e una forma sanitaria

complementare "sociale" (per tutti i cittadini che non abbiano

diritto ad aderire alle forme sanitarie complementari

occupazionali/professionali e non abbiano i requisiti economici,

anagrafici o sanitari per aderire ad una Forma Sanitaria

Complementare aperta). Nel contempo - ha concluso Marco

Vecchietti -?ondamentale promuovere campagne istituzionali che

informino adeguatamente gli individui e le famiglie sui vantaggi

di questi strumenti, dato che attualmente ancora 7 italiani su 10

dichiarano di avere una scarsa conoscenza dei prodotti

assicurativi e dell'offerta di sanit?ntegrativa". (Com/Pic/ Dire)
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Pianeta Salute

16 settembre alle ore 19:15

Summer School 2021

Il Covíd e l'antimicrobico resistenza, fenomeni interconnessi e dal forte
impatto:

impennata di prescrizioni di antibiotici e di infezioni resistenti

16 settembre 2021 - Il Covid ha portato all'attenzione della comunità
mondiale la necessità di essere preparati a rispondere efficacemente e
tempestivamente alle problematiche emergenti di salute pubblica.
Il Covid e l'antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale
impatto è stato recentemente evidenziato come risultato di una survey
condotta tra ottobre e dicembre 2020 a livello globale pubblicata su Journal
of Antimicrobial Chemotherapy (https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).
Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato un
aumento della prescrizioni totali di antibiotici, e più specificamente, il 47%,
57% e 40% ha riportato un aumento di utilizzo degli antibiotici listati
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nelle categorie
rispettivamente di Access, Watch e Reserve. Inoltre, il 37% e il 40% dei
partecipanti alla survey ha riportato un aumento di infezioni resistenti
correlate all'assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un aumento
del tasso di resistenza in microorganismi Gram negativi, quali Klebsiella
pneumoniae (36%), Acinetobacter spp (32%) ed Escherichia coli (31%); tra i
Gram positivi, Staphilococcus aureus (24%) e Streptococcus pneumoniae
(29%).

A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che viene
definita una vera e propria pandemia a livello mondiale, l'antimicrobico-
resistenza appunto, e a presentare il quadro complessivo del fenomeno, è
stata Daniela Zinzi Executive Director, Clinical R&D, in F2G Ltd - Extemal
Expert Evaluator Commissione Europea, durante la sessione "La ricerca in
antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato" della SUMMER
SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

"Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema
dell'antimicrobico resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo,
approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove molecole antimicrobiche,
purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e messa in atto di soluzioni
innovative e sistematiche. Al momento la resistenza antimicrobica resta una
problematica con impatto a livello globale. Tale fenomeno è visibile anche in
SARS-CoV 2, che ha acquisito mutazioni tali da rendere sempre più difficile
la gestione e la prevenzione dell'infezione — ha spiegato Daniela Zinzi -.
Nella valutazione della innovatività e valore delle nuove molecole, è facile
oggi riconoscere l'impatto sull'economia globale relativo alla mancanza di

trattamenti efficaci nel contrastare patogeni resistenti. È tempo di riforme
ragionate e concordate tra i vari attori dell'amministrazione della salute
pubblica, il mondo scientifico e la ricerca supportata sia da enti pubblici che
privati, con il fine ultimo di portare beneficio tangibile ai pazienti e
minimizzare l'impatto negativo di una pandemia silente, quale
l'antimicrobico-resistenza, sull'economia e risorse sanitarie a livello
globale".
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In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della resistenza agli
antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso per la
valutazione di nuovi iter di valorizzazione e accesso a nuovi strumenti di

trattamento delle malattie infettive, prevalentemente batteriche e fungine.
Inoltre, già dallo scorso anno l'associazione di più di 20 industrie
farmaceutiche internazionali, unite ad enti filantropici, hanno portato alla
istituzione dell'AMR Action fund (https://amractionfund.com/), un fondo
globale per contrastare la resistenza agli antibiotici, con l'obiettivo di
completare lo sviluppo clinico di 3-5 antibiotici nei prossimi 10 anni.
Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che
avranno accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui Chairman è il
Dottor John Rex, da sempre impegnato nella lotta all'antimicrobico
resistenza, con proposte di disegni di studi innovativi a supporto di un
accesso omogeneo e valorizzante dei nuovi antimicrobici.

MOTORE;
SAN ITA°
Mi piace

WEBINAR

Commenta Condividi
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Tumore al seno triplo negativo: cosa
abbiamo e cosa manca. I companion
test finalmente disponibili ma non
sono nei Lea

d.i IrK}eRfhediC]1 reda;yar,Q lir "~ f'v~.T.. W &mal 491•11dla11

carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito

spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata I companion test sono sottoposti a regolamentazione europea

manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

ria situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. 10 disponibilità dei test i un diritto che vc

,Incito e bisogno riportare i loro costi o quelli che sono i valori di mercato - ha spiegato

Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su questo

fronte e risolvere le criticità della nostra sanità"

uesto tema è stato discusso nella seconda sessior,.? "il carcinoma della mammella triplo negativo: dal

companion test alla terapia immunoncologica" delle Summer School 2021 evento organizzato da Motore

Sanità

econdº i dat, il carcinoma mammaria triplo-negativo ha  prQvvrti•eri a media dalla diagnosi nettari 'te

• feriore rispetto alle altre forme. è particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del

gene onco-soppressore 8RCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per

ueito tipo di tumore si aprono importante prospettive di cura. Nell'agosto 2020 fAIFA ha approvato (utilizzo d
n anticipo monodonale lAtezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienta affetti da carcinoma mammari:.

Iplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (à 1%) per la molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie

'cociate al tumore.

',foro passi avanti sono stati fotti anche per il carcinoma

:ammonio triplo negativo, patologia poco responsiva e 

OFFICINA ,Amenze resistente ah chemioterapia, e senza dubb~ìa hP

Je strade ot momento più signÿuoti►e ed interessanti
no qui dek immunoterapia con gk ontiffil -1 nei

azienti con erto positreith al PDL-1 e quella con gh MOTORE SANITÀ
,ieitori di PARP nei pazienti con &RCA i o 2 mutati. D

atro ßerél ancora molto va studiato e tentato per la \/\/ E B I N A Pidentificazione di un robusto biomarcatore con sicure
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capacito predíttive per questi di trattamenti giù

disponibili e attivi- F,a spiegato Vincenzo Adamo,

Direttore On cologia Medica A.O. Papard o-Messin a e C oord in atone Rete Oncologica Siciliana (Re.OS.).
La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", diretta dal

Professor Alfredo Santinellí, è uno dei 6 centri di riferimento (Hubl e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di

PD-L1, con richieste provenienti da differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una positività per

PD-L1 in circa il 52% dei carcinomi analizzati.

terapia sast8mco Si baso essenzialmente su chemioteropar¿ non essendo p,eesenu molecole ber sa,gko da colpire con
„moci mirati di nuova generazione. L'anaromoporalogo ha la fcradavnentole mission"di determinare la molecola PD-LI

_dionee= uno metodico imminºxstochimica, che prevede uno specifico allestimento automarjZzato e standardizzato del

oroto da valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativcr che segue regole bei precise Per un'ottimale

possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale metod ca, con un sistema

ut & Spaker h a spiegato Alfredo San tin alli.

iItre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza (importanza del mondo dei dispostivi medici

he canvolge la diagnostica preventiva, fio alla dhrurgia e riab&aziaone). Sul tema della :oro governante e

ervenuta Confindustria Dispositivi Medici. illustrando d ruolo strategicodell'industraa in questo settore, 'ma

uhi urgente un coinvolgimento nello discussione su lo governante dei dispositivi"

industrio sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in seguito all'introduzione del Nuovo

olamento Dispositivi A4e+dki (MDR) e in vista ~arrivo o regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vetro

.'DRI nel 2022 - ha spiegato Fernanda Gellona,. Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici -. La

aceduro, infatti, prevede un percorso con maggiori step di controllo e di certificazione. A rischio ° dal lato dei sistemi
,niton di un generalizzato aumento dei conti, dallato delle imprese di uno maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi

restare sul mercato. Cio è valido soprattutto in 'Valla, dove ì costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle

politiche di acquisto incenerate sul prezzo più basso, alle rosse spec fiche per if settore ai tempi di pagamento  e do ultimo

ero non meno rilevarle; w casti dello burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere

:omvolti quanto primo nello discussione sulla governane del settore dei dispasurvr medici, che é uno dei remi di grande
r,i'evan o previsti dal Patto per lo salute'
.5 i sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul valore dei dispositivi e di implementare ii percorso H A
per una valutazione puntuale dei vantaggi economici che possa dare una valutazione dell'appropriatezza dell'intero

percorso di cura. Per fare questo occorre avere dati rea' world al fine di creare una tracciatura dei dispostivi medici e del

,oro impiego"ha concluso Francesco Saverio Mennini, Presid ente SI HTA.

6 settembre 2021
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> Summer School 2021 II Covid e l'antimicrobico resistenza, fenomeni interconnessi e

dal forte impatto: impennata di prescrizioni di antibiotici e di infezioni resistenti

Summer School 2021 II
Covid e l'antimicrobico
resistenza, fenomeni
interconnessi e dal forte
impatto: impennata di
prescrizioni di antibiotici e di
infezioni resistenti
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

16 settembre 2021 - II Covid ha portato all'attenzione della

comunità mondiale la necessità di essere preparati a rispondere

efficacemente e tempestivamente alle problematiche emergenti di

salute pubblica.

Il Covid e l'antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e

tale impatto è stato recentemente evidenziato come risultato di

una survey condotta tra ottobre e dicembre 2020 a livello globale

pubblicata su Journal of Antimicrobial Chemotherapy

(https://doi.org/10.1093/jac/dkab300).

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno

riscontrato un aumento della prescrizioni totali di antibiotici, e

più specificamente, il 47%, 57% e 40% ha riportato un aumento

di utilizzo degli antibiotici listati dall'Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) nelle categorie rispettivamente di Access,

Watch e Reserve. Inoltre, il 37% e il 40% dei partecipanti alla

survey ha riportato un aumento di infezioni resistenti correlate

all'assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un

aumento del tasso di resistenza in microorganismi Gram

negativi, quali Klebsiella pneumoniae (36%), Acinetobacter spp

(32%) ed Escherichia coli (31%); tra i Gram positivi, Staphilococcus

aureus (24%) e Streptococcus pneumoniae (29%).

A snocciolare questi dati, che fanno riflettere rispetto a quella che

viene definita una vera e propria pandemia a livello mondiale,

l'antimicrobico-resistenza appunto, e a presentare il quadro

complessivo del fenomeno, è stata Daniela Zinzi Executive Director,

Clinical R&D, in F2G Ltd - External Expert Evaluator Commissione

Europea, durante la sessione "La ricerca in antibiotico terapia

atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione

del valore al place in therapy appropriato" della SLMMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità.

"Negli anni si è spesso discusso a livello istituzionale sul tema

dell'antimicrobico resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo,

approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove molecole

antimicrobiche, purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e
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messa in atto di soluzioni innovative e sistematiche.Al momento la

resistenza antimicrobica resta una problematica con impatto a

livello globale. Tale fenomeno è visibile anche in SARS-CoV-2, che

ha acquisito mutazioni tali da rendere sempre più difficile la

gestione e la prevenzione dell'infezione - ha spiegato Daniela

Zinzi -. Nella valutazione della innovatività e valore delle nuove

molecole, è facile oggi riconoscere l'impatto sull'economia globale

relativo alla mancanza di trattamenti efficaci nel contrastare

patogeni resistenti. È tempo di riforme ragionate e concordate tra

i vari attori dell'amministrazione della salute pubblica, il mondo

scientifico e la ricerca supportata sia da enti pubblici che privati, con

il fine ultimo di portare beneficio tangibile ai pazienti e minimizzare

l'impatto negativo di una pandemia silente, quale l'antimicrobico-

resistenza, sull'economia e risorse sanitarie a livello globale".

In questi giorni il G20 ha preso in considerazione il tema della

resistenza agli antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già

avviato un percorso per la valutazione di nuovi iter di

valorizzazione e accesso a nuovi strumenti di trattamento delle

malattie infettive, prevalentemente batteriche e fungine. Inoltre,

già dallo scorso anno l'associazione di più di 20 industrie

farmaceutiche internazionali, unite ad enti filantropici, hanno

portato alla istituzione dell'AMR Action fund

(https:í/amractionfund.com/), un fondo globale per contrastare la

resistenza agli antibiotici, con l'obiettivo di completare lo sviluppo

clinico di 3-5 antibiotici nei prossimi 10 anni.

Si è da poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti

che avranno accesso al fondo di circa 1 Bilione di Euro ed il cui

Chairman è il Dottor John Rex, da sempre impegnato nella lotta

all'antimicrobico resistenza, con proposte di disegni di studi

innovativi a supporto di un accesso omogeneo e valorizzante dei

nuovi antimicrobici.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazionenmotoresanita.it

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 3278920962

www.motoresanita.it
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Summer School 2021 La
pandemia e le nuove fragilità
emergenti: più ammalati, più
povertà e crisi nel sistema
delle cure sul territorio
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

16 settembre 2021 - L'Italia deve ripartire, è la parola d'ordine.

La pandemia ha messo in luce le debolezze dei sistemi sanitari

regionali, ma, al tempo stesso, ha evidenziato potenzialità e linee

da perseguire. Le ha illustrate Stefano Campostrini, Professore di

Statistica Sociale Università Ca' Foscari, Venezia Territoriale,

durante la sessione "SSN Revolution: la distruzione creativa

necessaria per il rilancio" della SUMMER SCHOOL 2021 di

Motore Sanità, illustrando il volto di un Italia segnata

drammaticamente dall'emergenza sanitaria e ora dalle sue terribili

conseguenze.

I numeri parlano chiaro. Negli Stati Uniti si sono avuti, ad oggi,

125 casi su 1000 abitanti e 2 morti ogni mille abitanti, in Italia,

similmente, 76 casi su mille e 2,15 morti, mentre a Singapore si

sono fatti registrare 5,2 casi su mille e 10 morti su un milione di

abitanti. In Sud Corea 5,2 casi su 1000 e 46 morti su 1 milione.

Nella stessa Cina 66 casi e 3 morti su 1 milione.

Ma la pandemia ha anche registrato un aumento dell'isolamento

e della marginalizzazione e della povertà. II 2020 ha visto un

drammatico nuovo aumento della povertà, colpendo ancora una

volta le categorie che già la crisi aveva più colpito, come le donne e

giovani, ma anche nuove fasce. La povertà è salita molto più al

Nord (in cui la povertà era molto meno presente) che al Sud.

"Il confronto tra Paesi asiatici e mondo Occidentale è quasi

imbarazzante. Qui la pandemia ha mietuto un numero di vittime e

ha avuto un numero di contagi almeno dieci volte superiore ai paesi

orientali. Tra i diversi motivi, uno di interesse spicca tra tutti: la

diversa capacità di utilizzare dati e tecnologie per il controllo e il

test della popolazione. In Sanità produciamo un incredibile

quantità di dati che spesso non risultano toccati da mente umana"

ha spiegato il Professor Campostrini che ha descritto gli impatti

sulla società italiana.

"Penso alle disuguaglianze: non possiamo accettare, in un sistema

come il nostro che vuole essere universale, che esistano ancora

marcate diseguaglianze di salute. Bisogna ripensare i servizi e la

promozione della salute riconoscendo che equità non significa

uguali servizi per tutti, ma maggiori servizi per chi ne ha più

bisogno".
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Stesso autore
AIDS e HIV: va

superato lo stigma
dell'ammalato di

esdusiva

competenza

dell'infettivologo.
"C'è ancora molta
resistenza in questo

senso, anche dentro

l'ospedale"

23 settembre 2021 - "Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell'uomo: quella

dell'HIV degli Anni '80 e quella

recente del Covid", ha

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa -

U.O. Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana, nel corso del webinar

"HIV: una pandemia silenziosa.

Migliorare la presa in carico del

paziente: stato dell'arte e spunti

per il futuro. Focus Toscana",

organizzato da Motore Sanità.

23 settembre 2021 - "Ho avuto

la sfortuna-fortuna, nella mia

lunga carriera, di vedere due

grandi pandemie già incardinate

nella storia dell'uomo: quella

dell'HIV degli Anni '80 e quella

recente del Covid", ha

dichiarato Francesco Menichetti,

Direttore di Unità Operativa - U.O.

Malattie Infettive azienda

Ospedaliero-Universitaria Pisana,

nel corso del webinar "HIV: una

pandemi (continua)

Invito stampa -

'Focus Lazio e

Piemonte. Dal

"Cutting edge" della

ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di

nuovi antibiotici, dalla

valutazione dei
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Summer School 2021 Leucemia linfatica cronica e nuove

terapie: + 25% di casi in 10 anni. Ematologi esperti, reti di

telemedicina e cure domiciliari per la corretta gestione

16 settembre 2021 - Il tema “La governance dell’innovazione in

oncoematologia con focus la leucemia linfatica cronica” è stato

discusso alla SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore

Sanità.  Oltre al le caratter ist iche del la malatt ia s i  è parlato

dell’approccio “wait and watch” e di nuovi farmaci con risultati

significativi. 

La leucemia linfatica cronica consiste in un accumulo nel sangue,

nel midollo osseo e negli organi linfatici, di linfociti B, che hanno

subito una trasformazione maligna. È la leucemia più frequente nel

mondo Occidentale rappresentando circa il 30% di tutte le

leucemie ed è la più frequente negli anziani (l’età media alla

diagnosi è attorno ai 70 anni). Nel 66% dei casi la diagnosi

avviene in uno stadio asintomatico. Secondo i dati, negli USA

vengono diagnosticati 21.250 nuovi casi ogni anno, in Italia

sono circa 4.000.  Ogg i  l e  nuove terap ie  consentono una

lunghissima sopravvivenza e nei pazienti che iniziano il

trattamento oltre il 90% ha una risposta favorevole e conduce

una vita normale per periodi prolungati.

Il ruolo decisivo delle terapie biologiche nella sopravvivenza dei

pazienti è stato spiegato dal Professor Antonio Cuneo, Direttore

Reparto Ematologia Arcispedale Sant'Anna Ferrara. 

“Nelle forme recidivate e aggressive di leucemia linfatica cronica

(que l le  con  mutaz ion i  de l  gene  TP53)  le  vecch ie  te rap ie

funzionavano per pochi mesi, mentre oggi le terapie biologiche

ottengono risposte durature per diversi anni nella maggior parte

dei casi. Si stima che grazie alle nuove terapie che prolungano la

sopravvivenza il numero di pazienti con leucemia linfatica

cronica aumenterà del 25% in 10 anni e i costi aumenteranno

del 593%”.

Di fronte a questi numeri la corretta gestione del paziente è un

tema cruciale. “La corretta gestione del paziente con leucemia

linfatica cronica richiede un network di ematologi esperti in

medicina clinica e di laboratorio e reti provinciali o di area vasta

che includano la telemedicina e le cure domiciliari” ha

sottolineato il Professor Cuneo. 
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Sull’impatto del l ’ innovazione in  Oncoematologia è

intervenuto Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San

Mart ino, Genova - Vice Presidente SIE (Società Ital iana di

Ematologia). 

“L’innovazione in campo sanitario è fondamentale e sono sotto gli

occhi di tutti i miglioramenti e il beneficio clinico conseguente.

Logicamente il progresso e l’innovazione portano con sé anche

problemi organizzativi e decisionali che sono la sfida che il sistema

sanitario e i professionisti devono affrontare perché l’innovazione

scientifica possa tradursi in vero beneficio clinico”. 

Secondo il Professore Angelucci i problemi posso essere riassunti

(ma non esclusivamente) in questo modo. “In beneficio clinico,

ovvero l’innovazione deve essere vero beneficio clinico cioè si deve

tradurre in un miglioramento effettivo della durata e qualità della

vita, per fare ciò occorrono strumenti interpretativi corretti e

possibilità di raccolta dati anche al di fuori degli studi clinici

registrativi. Poi penso alla sostenibilità che permetta equità nella

distribuzione; poi all’appropriatezza strutturale e professionale:

l ’ i nnovaz i one  deve  esse re  a f f i da ta  a  s t ru t tu re  i n  g rado

strutturalmente e professionalmente di gestirla. E penso ancora

all’appropriatezza di indicazione: deve essere non solo il paziente

giusto a ricevere la innovazione ma la deve ricevere anche al

momento giusto, per questo occorre una vasta conoscenza della

innovazione nella comunità professionale. Infine c’è la tempestività:

l’innovazione deve essere portato senza ritardi alla disponibilità dei

professionisti e all’utilizzo pratico”.

“L’innovazione tecnologica è una opportunità che bisogna saper

cogliere con responsabilità, abbiamo visto cosa è successo in

passato nel cambio del sistema informativo dell’Aifa, quello che

succede tutti i giorni negli ospedali. Le tecnologie e l’innovazione

sono importanti per i pazienti purché si integrino e non creino

ulteriori orpelli” ha concluso Felice Bombaci, Consigliere AIL

Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. 

 

In allegato il comunicato stampa. 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a

disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre
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webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.
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s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del
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Summer School 2021 Ministro Stefani: «Uno dei compiti della

politica è sapere ascoltare le idee del territorio e trasformarle in

indirizzi strategici».

16 settembre 2021 - "La Summer School è sinonimo di orgoglio

medico per l'altissimo livello di confronto e di dibattito. Abbiamo

bisogno di eventi come questo, che ci siano contenitori dove

elaborare le idee. La politica è portatore di messaggi e il nostro

compito è dare forma alle idee del territorio. Soltanto con un

confronto serio si possono ottenere risultati, non possiamo fare

riforme su slogan Facebook".

È con queste parole che Erika Stefani, Ministro per le disabilità, ha

aperto i lavori della SUMMER SCHOOL 2021 organizzata da

Motore Sanità.

Secondo il Ministro Stefani sul tema dell'autonomia "si è sviluppata

una dialettica che non esiste".

"Il Raccordo Regione-Stato è funzionante - ha spiegato - ed è un

binario sul quale bisogna andare. Non ho deleghe in materie di

sanità, però non ci si può esimere da quello che è un impianto

centrale. Nel momento in cui manca una governance si creano delle

sacche dove non c'è comunicazione, ma addirittura inerzia".

Il Ministro ha messo in evidenza le disomogeneità che ancora

esistono nel nostro Paese.

"In Italia ci sono disomogeneità che non possono essere superate

con una centralizzazione del sistema decisionale, perché i territori

sono molto diversi tra loro. Le competenze regionali non possono

essere sottratte. Occorre dare ordine. Se noi guardiamo al sistema

sanitario è un sistema che ha il suo coordinamento e questo

sistema di raccordo è il migliore per lavorare in Italia".

"Il sistema socio assistenziale deve trovare una nuova visione-

ha aggiunto Erika Stefani. Non so se il governo potrà farlo. Piano

piano il percorso sarà il raccordo tra pubblico e privato. Ritengo

però che occorra fare molto e che occorra fare dibattito, anche per

quanto riguarda il tema della disabilità, come quelli che state

facendo con la Summer School".
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Summer School 2021 Prevenzione, tecnologia e coinvolgimento

dei giovani la ricetta per far ripartire l'Italia

16 settembre 2021 - Il Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza

(PNRR) cambia lo scenario all'interno della Next Generation UE per

cui si richiedono programmazione, coordinamento nazionale

integrato con le Regioni e rinascita per la ripresa e resilienza

per evitare drammi sociali e assicurare alle future generazioni

(che devono essere coinvolte) un Servizio sanitario che sia

all'altezza. La "Rivoluzione" del Servizio sanitario nazionale parte

da una distruzione creativa ma necessaria per il rilancio. Dalla

SUMMER SCHOOL 2021, organizzata da Motore Sanità, i massimi

esperti si sono confrontati per provare a disegnare il nuovo volto

della sanita italiana.

Tecnologia, crescita economica e prevenzione sono concetti

chiave su cui riflettere e ripartire, secondo Silvio Brusaferro,

Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

"L'innovazione è importantissima, credo che la pandemia lo abbia

dimostrato. A livello globale i vaccini sono stati sviluppati e messi a

disposizione in tempo record, non c'è un precedente, credo che

dobbiamo partire dall'analisi degli eventi. Questa pandemia ci

mostra tutta una serie di evidenze come la stretta dipendenza tra

salute ed economia: non c'è economia e non c'è crescita se non c'è

salute. A livello globale il messaggio che passa è Devi curare la

salute se vuoi pensare un futuro di benessere e di ricchezza.

Questo è un passaggio molto importante perché dà forma

organizzativa istituzionale: investire vuol dire creare presupposti

per la crescita. Occorre investire al meglio e, anche in questo

campo, esiste una scienza che aiuta ad analizzare e a valutare in

questo senso. Credo che questo per il nostro Paese sia una bella

opportunità. Possiamo imparare dalle esperienze in Italia e in

Veneto".

Altro tema è la prevenzione e la tecnologia. "Occorre investire su

come costruiamo il nostro sistema sociale, la salute investe tutti i

passaggi della nostra vita - ha aggiunto il Presidente Brusaferro -.

Vorrei inoltre sottolineare che la tecnologia è importante, ma le

risorse umane lo sono di più, è importante un grosso investimento

in questo senso, avere queste risorse sempre aggiornate,

ricordando che sono al servizio della società. Ricostruire, rafforzare,

aggiornare questo tipo di impianto credo che sia molto importante

per i nostri percorsi. Credo che questa pandemia porterà dei

cambiamenti, ma dobbiamo coinvolgere anche i giovani e le
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nuove generazioni per costruire nuove comunità dove la salute è

al centro. Ricostruendo questo, genereremo nuove ricchezze e

contestualmente più salute e benessere".

Ha parlato della necessità di una profonda riforma necessaria e

che guardi davvero al futuro, Walter Ricciardi, Professore

ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma.

"Per garantire il diritto fondamentale alla salute, sancito dalla

costituzione italiana, è necessaria unaprofonda riforma

guardando concretamente al futuro. Le epidemie del domani si

combattono oggi, riorganizzando il sistema assistenziale e,

contemporaneamente, operando una pianificazione che sposti in

misura sempre maggiore l'attenzione dei decisori e quindi le

risorse, sia economiche che umane, verso la prevenzione.

L'emergenza sanitaria in cui ci troviamo sta mettendo a dura prova

le capacità del Servizio sanitario nazionale di erogare i propri

servizi, rendendo evidenti i punti deboli del sistema. La scarsa

lungimiranza della politica del passato sui grandi temi della sanità e

scelte gestionali sbagliate hanno visto predominare nel tempo

un'ottica "ospedalocentrica", trascurando le altre componenti

fondamentali di un'assistenza che risponda in modo comprensivo

alle reali esigenze del cittadino, quali la medicina generale e la

medicina territoriale".

Andrea Silenzi, della Prevenzione sanitaria del Ministero della

Salute, è tornato sulla prevenzione e gli effetti a lungo termine

della pandemia.

"Va fatta in tempi di pace, noi siamo in un periodo particolare,

siamo ancora in guerra. Il Covid è stata occasione di riflessione

eccezionale. Il futuro che possiamo garantire non è solo attraverso

una buona sanità, ma attraverso l'attenzione alla salute. In futuro

dovremo gestire gli effetti a lungo tempo che la pandemia ha

causato e causerà, come le malattie mentali. Sottolineo la

necessità di avere coraggio per la prevenzione e una

trasformazione della sanità che non può solo essere evocata, ma

voluta. La forza deve essere costruire una visione chiara e

inclusiva, per dare corso agli obiettivi di Next generation".

"Un primo cambio di approccio è andare a finanziare il nostro

sistema rispetto a cosa succederà domani, senza guardare ai

parametri storici - è intervenuto sul tema del finanziamento del

Ssn, Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and

Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore

Sant'Anna. Alcune condizioni devono essere presenti. La prima è

avere capacità progettuale, servono progetti ambiziosi, servono

progetti implementati; la seconda è avere una capacità gestionale,

e forse è più difficile da raggiungere in breve tempo, poiché richiede

un cambiamento culturale che sostituisce una visione prettamente

manageriale. Il terzo aspetto è avere il coraggio di andare a

misurare in una logica di responsabilizzazione come verranno

utilizzate le risorse".

Per il Professore l'aspetto della tecnologia è importantissimo.

"Buona parte dei cambiamenti sono mediati dalla tecnologia. Penso

alla robotica e ai veicoli di evoluzione tecnologica straordinaria.

Dobbiamo imparare a usare meglio i dati in fase di prevenzione.

Serve innovazione anche nelle metodologie per utilizzare queste

tecnologie. Altro aspetto su cui lavorare è quello delle competenze:

servono professionalità diverse da quelle conosciute fino ad ora.

Oggi vediamo penuria di medici e specialità per gestire determinate

situazioni. E questo è un problema" ha concluso Giuseppe

Tu rch etti.
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valore al place in

therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,

Ore 11

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'Focus Lazio e

Piemonte. Dal "Cutting edge"

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

valore al place in therapy

appropriato', organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

con Maris.  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar 'Focus Lazio e

Piemonte. Dal "Cutting edge"

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato',

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

si affronta il problema

dell'antimicro (continua)

Invito stampa -

'Tavolo nazionale di

lavoro sullo
screening dell'HCV' -

27 settembre 2021,

Ore 10:30
senitc il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà il

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, lunedì 27

settembre, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà il

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell'HCV hanno

rappresentato il primo vero

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

prezzo in un Market Access

complesso e fram (continua)

Summer School 2021

Salute mentale e

Covid: aumentano i

casi di ansia e
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Summer School 2021 Tumore al seno triplo negativo: cosa

abbiamo e cosa manca. I companion test finalmente disponibili

ma non sono nei Lea

16 settembre 2021 - Il carcinoma mammario triplo-negativo

riguarda il 15% dei tumori mammari e ha esito spesso negativo,

ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a

regolamentazione europea ma manca un indirizzo nazionale e non

sono inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Una

situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. "La disponibilità dei

test è un diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a

quelli che sono i valori di mercato - ha spiegato Lorenzo Latella,

Segretario Cittadinanzattiva Campania -. Bisogna lavorare tanto su

questo fronte e risolvere le criticità della nostra sanità".

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione "Il

carcinoma della mammella triplo negativo: dal companion test

alla terapia immunoncologica" della SUMMER SCHOOL 2021,

evento organizzato da Motore Sanità.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza mediadalla diagnosi nettamente inferiore rispetto

alle altre forme, è particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle

donne con mutazioni del gene onco-soppressore BRCA1 e in fase

avanzata o metastatica conta circa 1.500 pazienti in Italia. Per

questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di cura.

Nell'agosto 2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo

monoclonale (Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei

pazienti affetti da carcinoma mammario triplo negativo in fase

avanzata, che risulta positivo (a' 1%) per la molecola PD-L1 a livello

delle cellule immunitarie associate al tumore.

"Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario

triplo negativo, patologia poco responsiva e facilmente resistente

alla chemioterapia, e senza dubbio le due strade al momento più

significative ed interessanti sono quella della immunoterapia con gli

antiPDL-1 nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella con

gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA 1 o 2 mutati. Di contro

però ancora molto va studiato e tentato per la identificazione di

un robusto biomarcatore con sicure capacità predittive per
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questi di trattamenti già disponibili e attivi" ha spiegato Vincenzo

Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).

La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda ospedaliera

"Ospedali Riuniti Marche Nord", diretta dal Professor Alfredo

Santinelli, è uno dei 6 centri di riferimento (Hub) e, ad oggi, ha

determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste provenienti da

differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una positività

per PD-Ll in circa il 52% dei carcinomi analizzati.

"La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici,

non essendo presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci

mirati di nuova generazione. L'anatomopatologo ha la

fondamentale "mission" di determinare la molecola PD-L1 mediante

una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico

allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da

valutare, e con un metodo di valutazione semiquantitativa che

segue regole ben precise. Per un'ottimale determinazione del PD-

L1, indispensabile per ottenere la desiderata risposta terapeutica

ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter diagnostico

sia come allestimento, sia come valutazione dei preparati

immunoistochimici per PD-L1 ed attivare un controllo di qualità. Per i

servizi di anatomia patologica che non avessero la possibilità di

fare ciò, è possibile avvalersi della consulenza di 6 centri di

anatomia patologica di riferimento per tale metodica, con un

sistema "Hub & Spoke"" ha spiegato Alfredo Santinelli.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza

l'importanza del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la

diagnostica preventiva, fino alla chirurgia e riabilitazione). Sul tema

dellaloro governance è intervenuta Confindustria Dispositivi

Medici,illustrando il ruolo strategico dell'industria in questo settore,

"ma risulta urgente un coinvolgimento nella discussione sulla

governance dei dispositivi".

"L'industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed

economiche in seguito all'introduzione del Nuovo Regolamento

Dispositivi Medici (MDR) e in vista dell'arrivo a regime del

Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel 2022 - ha

spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria

Dispositivi Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con

maggiori step di controllo e di certificazione. Il rischio è, dal lato dei

sistemi sanitari, di un generalizzato aumento dei conti, dal lato

delle imprese, di una maggiore difficoltà a sostenere i costi onerosi

per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i

costi derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle politiche di

acquisto incentrate sul prezzo più basso, alle tasse specifiche per il

settore, ai tempi di pagamento e, da ultimo ma non meno rilevante,

ai costi della burocrazia collegati al sistema degli acquisti. Per

questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella

discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che

è uno dei temi di grande rilevanza previsti dal Patto per la salute".

"Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutazioni sul

valore dei dispositivi e di implementare il percorso HTA per una

valutazione puntuale dei vantaggi economici che possa dare una

valutazione dell'appropriatezza dell'intero percorso di cura. Per fare

questo occorre avere dati real world al fine di creare una

tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego" ha concluso

Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA.
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Tumore al seno triplo negativo, disponibili i
companion test ma non sono nei 

Leami

i'Levt---1144‘
Il carcinoma mammario triplo-negativo riguarda il 15% dei tumori mammari e ha

esito spesso negativo, ma con le nuove terapie target (PDL 1) la sopravvivenza è

significativamente cambiata. I companion test sono sottoposti a regolamentazione

europea ma manca un indirizzo nazionale e non sono inseriti nei Livelli essenziali di

assistenza (LEA).

Una situazione che preoccupa i cittadini/pazienti. "La disponibilità dei test è un

diritto che va sancito e bisogna riportare i loro costi a quelli che sono i valori di

mercato - ha spiegato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

-. Bisogna lavorare tanto su questo fronte e risolvere le criticità della nostra sanità".

Questo tema è stato discusso nella seconda sessione "II carcinoma della mammella

triplo negativo: dal companion test alla terapia irnmunoncologica" della SUMMER

SCHOOL 2021, evento organizzato da Motore Sanità.

Secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza

media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme,

è particolarmente diffuso sotto ai 50 anni e nelle donne con mutazioni del gene

onco-soppressore BRCA1 e in fase avanzata o metastatica conta circa 1.500

pazienti in Italia. Per questo tipo di tumore si aprono importanti prospettive di cura.

Nell'agosto 2020 l'AIFA ha approvato l'utilizzo di un anticorpo monoclonale

(Atezolizumab), associato a chemioterapia, nei pazienti affetti da carcinoma

mammario triplo negativo in fase avanzata, che risulta positivo (>_ 1%) per la

molecola PD-L1 a livello delle cellule immunitarie associate al tumore.

"Molti passi avanti sono stati fatti anche per il carcinoma mammario triplo negativo,

patologia poco responsiva e facilmente resistente alla chemioterapia, e senza

dubbio le due strade al momento più significative ed interessanti sono quella della

immunoterapia con gli antiPDL- I nei pazienti con elevata positività al PDL-1 e quella

con gli inibitori di PARP nei pazienti con BRCA I o 2 mutati. Di contro però ancora

molto va studiato e tentato per la identificazione di un robusto biomarcatore con

sicure capacità predittive per questi di trattamenti già disponibili e attivi" ha

spiegato Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).
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La UOC di Anatomia Patologica dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche

Nord", diretta dal Professor Alfredo Santinelli: è uno dei 6 centri di riferimento (Hub}

e, ad oggi, ha determinato circa 60 casi di PD-L1, con richieste provenienti da

differenti centri di oncologia italiani, riscontrando una positività per PD-Li in circa il

52% dei carcinomi analizzati.

"La terapia sistemica si basa essenzialmente su chemioterapici, non essendo

presenti molecole bersaglio da colpire con farmaci mirati di nuova generazione.

L'anatomopatologo ha la fondamentale "mission" di determinare la molecola PD-

LI mediante una metodica immunoistochimica, che prevede uno specifico

allestimento automatizzato e standardizzato del preparato da valutare, e con un

metodo di valutazione semiquantitativa che segue regole ben precise. Per

un'ottimale determinazione del PD-L I, indispensabile per ottenere la desiderata

risposta terapeutica ai farmaci, è indispensabile seguire tale ben preciso iter

diagnostico sia come allestimento, sia come valutazione dei preparati

immunoistochimicì per PD-Li ed attivare un controllo di qualità. Per i servizi di

anatomia patologica che non avessero la possibilità di fare ciò, è possibile avvalersi

della consulenza di 6 centri di anatomia patologica di riferimento per tale

metodica, con un sistema "Hub & Spoke"" ha spiegato Alfredo Santinelf.

Oltre alla sanità e alla salute, la pandemia ha messo in evidenza l'importanza

del mondo dei dispostivi medici (che coinvolge la diagnostica preventiva, fino alla

chirurgia e riabilitazione). Sul tema della loro governante è

intervenuta Confindustria Dispositivi Medici, illustrando il ruolo strategico

dell'industria in questo settore, "ma risulta urgente un coinvolgimento nella

discussione sulla governance dei dispositivi".

"L'industria sta investendo molto in termini di risorse umane ed economiche in

seguito all'introduzione dei Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) e in vista

dell'arrivo a regime del Regolamento sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) nel

2022 - ha spiegato Fernanda Gellona, Direttore Generale di Confindustria Dispositivi

Medici -. La procedura, infatti, prevede un percorso con maggiori step di controllo

e di certificazione. iI rischio è, dal lato dei sistemi sanitari, di un generalizzato

aumento dei conti, dal lato delle imprese, di una maggiore difficoltà a sostenere i

costi onerosi per restare sul mercato. Ciò è valido soprattutto in Italia, dove i costi

derivanti dai nuovi Regolamenti si sommano alle politiche di acquisto incentrate sul

prezzo più basso, alle tasse specifiche per il settore, ai tempi di pagamento e, da

ultimo ma non meno rilevante, ai costi della burocrazia collegati al sistema degli

acquisti. Per questi motivi auspichiamo di essere coinvolti quanto prima nella

discussione sulla governance del settore dei dispositivi medici, che è uno dei temi di

grande rilevanza previsti dai Patto perla salute".

"Si sta cercando di far ripartire la macchina delle valutaziºni sul valore dei dispositivi

e di implementare il percorso HTA per una valutazione puntuale dei vantaggi

economici che possa dare una valutazione dell'appropriatezza dell'intero percorso

di cura. Per fare questo occorre avere dati real world al fine di creare una

tracciatura dei dispostivi medici e del loro impiego" ha concluso Francesco Saverio

Mennini, Presidente SIHTA.
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Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale. La

riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallio-Asiago, si rinnova l'appuntamento con la

Summer School di Motore Sanità. Tre giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore

scientifico Claudio Zanon."Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha

detto il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio sanitario nazionale e il

potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale e quella

ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che

permetterà il cambiamento di metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di

comunicazione per ciò che riguarda la sanità".Si tratta dell'ottava edizione della Summer School, che

quest'anno avrà 237 relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla presentazione

dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al

Sociale della Regione Veneto."La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento

tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di confronto anche post

pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi.

Abbiamo un PNRR che pone una serie di finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo

rivedere i nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un occhio di

riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa fondamentale e

strategica".Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore Sanità

intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il dialogo tra i tanti soggetti

che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano risultati concreti."Il primo risultato che noi

vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi che vengono stanziati siano utilizzati bene e in

maniera adeguata. Ricordiamoci che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la

Next Generation Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario nazionale

e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna soprattutto farli partecipare a

questa evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima

viene l'economia e poi c'è la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure

economia".E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer School.
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f Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale
15 settembre 202'

V enezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo 'SSN Revolution- Dal mondo globale

alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria', dal 15 aL 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova [appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre
giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio

arleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha
detto it dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per ta riforma del Servizio

sanitario nazionale e it potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne

la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che

sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di

metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per

íikche riguarda la sanità'.

í tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237
relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.

Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche P lanueta
iffarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer Schoot di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento

tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perchè diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con lèmergenza Covid i punti

di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di

finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri

modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un occhio di

riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa

figdamentale e strategica".

Lár osi come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore
Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano- E dalla Summer School si auspicano

ílihiltati concreti.

l primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi

che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che

i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next Generation

Eu, il che vuoi dire che i giovani dovranno avere Lo stesso Servizio sanitario
nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna

soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso cne questo

SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene L'economia e poi ce la

leiliate, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non ce neppure economia'.

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer

School.

~~.
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Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale
15 settembre 2021

V enezia, 15 set (askanews) - Con Citalo 'SSN Revolution. Dal mondo globale

alta realtà locale. La riorganizzazione necessaria; dal 15 al 17 settembre, a Gallio-

Asiago, si rinnova tappuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre

giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio

p- arteremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha

detto il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma dei Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento detto stesso soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale e quella ospedaliera Prenderemo ìn esame anche quelli che

sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di

metodiche è obiettivi all'interno dei 55N e parleremo anche di comunicazione per

amiche riguarda la sanità'.
i tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237

relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.
Alla presentazione detltvento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela

N arin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer School dì Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con lemergenza Covid i punti

di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di

finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere ta nostra pianificazione con un occhio di

riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa

f amentale e strategica'.
osì come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore

Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano
W§tiltati concreti.

I I primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi

che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che

i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next Generation
Eu, it che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario

nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna

soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che questo
SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi ce la

igote, il Covid ci ha insegnato che se non ce salute non ce neppure economia'

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso delta Summer
School
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Summer School Motore Sanità:
focus Servizio sanitario
nazionale

settembre 2021

V enezia,15 set. (askanews) - Con ü titolo 'SSN Revolution_ Dal mondo globale

alla realtà locale. La riorganizzazione necessaria', dal 15 ai 17 settembre, a Caldo-
Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità_ Tre

giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Gaudio

arleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha

detto il dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio

sanitario nazionale e il potenziamento detto stesso soprattutto per ciò che concerne
la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che

sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di

metodiche è obiettivi all'interno dei SSN e parleremo anche di comunicazione per

iéhche riguarda la sanità'.
i tratta dellottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237

relatori e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si

focalizzerà sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale.
Alla presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela

Wriarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

a Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento
tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti

di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di

finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un occhio di

riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa
f .•lamentale e strategica".
`osi come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore

Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano
Wiltati concreti.

L primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi

che vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che
i soldi sono a debito, me vengono dati per le future generazioni, la Next Generation

Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario

nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna

soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che questo
55N comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi ce la

CLe, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non ce neppure economia'.

intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer
School.

~~.
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: 20% PAZIENTI ONCOLOGICI MUORE PER MALNUTRIZIONE

(DIRE) Roma, 15 set. - La malnutrizione, in particolare in ambito

oncologico, ha un riconosciuto impatto negativo sia sugli outcome

clinici che sulla spesa sanitaria. Si tratta di un problema molto

frequente, che incide negativamente sulla praticabilit?

l'efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualit?i

vita dei pazienti. I dati parlano chiaro: la malnutrizione aumenta di 2,6 volte

il tasso di mortalit?di 3 volte il tasso di complicanze e del

30% la durata della degenza. I pazienti malnutriti rispondono

meno alle terapie, in particolare a quelle oncologiche e, in

media, ricorrono maggiormente a ricoveri ospedalieri. Si stima

che il 20% dei pazienti oncologici muoia per le conseguenze della

malnutrizione prima ancora che per la progressione del tumore. Nonostante tali implicazioni cliniche ed economiche la

malnutrizione per difetto?argamente sottovalutata: in Italia

lo screening per la valutazione dello stato nutrizionale viene

scarsamente utilizzato al momento della diagnosi del paziente e,

anche in ospedali virtuosi, non viene effettuato in maniera

sistematica. Il tema della malnutrizione in oncologia?tato affrontato

nella sessione della SUMMER SCHOOL 2021 di Motore Sanit?

"Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine

dell'oncologo" da Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO

Nestl?ealth Science.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)

18:21 15-09-21 NNNN
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: 20% PAZIENTI ONCOLOGICI MUORE PER MALNUTRIZIONE -2-

(DIRE) Roma, 15 set. - Secondo gli studi, una valutazione

nutrizionale fin dalla diagnosi della malattia e la corretta

gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling

nutrizionale fino all'utilizzo della nutrizione artificiale,

consentono di prevenire o trattare efficacemente la

malnutrizione, con ricadute positive in termini clinici e anche

gestionali ed economici. Da studi farmacoeconomici?merso che

trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera

significativa i costi sanitari. La comunit?cientifica?oncorde nell'affermare che la

Nutrizione clinica?na branca medica di fondamentale importanza

per il miglioramento della salute della popolazione e della

qualit?elle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti

nell'ambito della formazione, della comunicazione ed economici.

Ci?nostante la maggior parte degli Alimenti a Fini Medici

Speciali per la nutrizione orale non?ncora riconosciuta nei

Livelli Essenziali di Assistenza neanche per il paziente

oncologico. "La quasi totalit?egli Alimenti a Fini Medici Speciali

(AFMS) per la nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali)

non?ncora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di

Assistenza) neanche per il paziente oncologico che ne potrebbe

avere un sicuro beneficio - ha spiegato Marco Alghisi - Alcuni prodotti in commercio hanno dimostrato di essere in

grado di

abbattere del 60% i tassi di abbandono dei percorsi radio/chemio

da parte dei pazienti. Altri prodotti, immunonutrienti, hanno

dimostrato clinicamente di essere in grado di modificare il

microambiente cellulare tumorale. La scarsit?elle risorse, la

mancata organizzazione in team, la carenza di dati condivisi e la

poca conoscenza della materia ostacolano un approccio olistico al

paziente". Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di continuit?i

cura (ospedale-territorio) e la erogazione a carico del Servizio

sanitario regionale di AFMS orali, con evidenti e ingiuste

disparit?i trattamento. "I pazienti hanno diritto e necessit?i effettuare gli

screening nutrizionali al momento del loro accesso nelle

strutture del Servizio sanitario nazionale, per una corretta

diagnosi del loro stato nutrizionale, nonch?er una appropriata

presa in carico da parte di medici esperti nell'ambito della

nutrizione clinica" ha concluso Marco Alghisi. (Com/Pic/Dire)

18:21 15-09-21 NNNN
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: ONCOLOGIA, CON COVID GARANTIRE MIGLIORI CURE

(DIRE) Roma, 15 set. - Con sette eventi presentati nelle varie

regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti

dell'oncologia italiana, il progetto ONCOnnection di Motore

Sanit? uno dei protagonisti di punta della tre giorni SUMMER

SCHOOL 2021. II progetto?artito nel 2020 con lo scopo di

creare una rete nazionale delle Reti oncologiche regionali e con

le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante

obiettivo: discutere come ripartire dopo la pandemia Covid-19

implementando il rapporto tra specialisti e pazienti, anche in

vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dall'oncologia territoriale alla medicina di precisione, dalle

reti oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici Real world,

dalle concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico, al

drammatico impatto della pandemia sugli stessi ammalati, fino

alla nuova oncologia ospedale-territorio: ONCOnnection, in

sinergia con il mondo oncologico italiano, mira a rendere

omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio

nazionale, accelerare l'uso della tecnologia, realizzando

piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli

specialisti. Nella sessione "Onconnection: dalla solitudine del paziente

alla solitudine dell'oncologo"?tata raccontata la storia

dell'oncologia, si?osto l'accento sulla necessit?i tutelarla

e di affrontare le nuove sfide, a partire dal Sars-Cov-2.(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)

17:29 15-09-21 NNNN
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Summer School 2021: Le grandi sfide dell'oncologia
a 1S S.Iromtrc 2011 = r¢6i210.-ecrixsia • 61 V1ca.:

Le grandi sfide dell'oncologia: il Sars-Cov-2. garantire le migliori cure, la nuova integrazione tra ospedale e territorio

ä settembre 2021- Con sette esenti presentati nelle varie regioni italiane che hanno coinvolto i massimi esperti

de`loncologia italiana. il progetto ONCOnnection di Motore Sanità è uno dei protagonsti di punta della tre giorni

SUMMER SCHOOL 2021.3 progetto è partito nel 2020 con lo scopo di creare una rete nazionale delle Reti cnccicgic+'e

reg c^ali e con le Associazioni dei medici e dei pazienti con un importante obiettivo: discutere come ripartire dopo la

pandemia Covid-19 implementando il rapporto tra specialisti e pazienti. anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR).

:c ogia territoriale aria medicina dì precisione, oa e reti oncologiche al ruolo strategico dei dati clinici Retti .vorld.

da.be concrete e molteplici esigenze del paziente oncologico al drammatico impatto della pandemia sugli s'es_ºi 3^'^73 ali.

=i"'o a !a nuova oncologia ospeda.e-territorio: ONCOnnection, ir, sinergia con il mondo oncologico italiano m a s rendere

omogeneo l'accesso afte cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale accelerare l'uso dela tecnologia, realizzando

piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti-

.ella sesso^ _ Onconnection: dalla solitudine del paziente alla solitudine dell'oncologo' é stata raccontata :a storia

dell'oncologia si è posto l'accento sulla necessita d. t_tearla e d affrontare le nuove sfide a partire dal Sars-C:.

Le sfide partono da q.:i. "Oggi si apre una nuovo prospettiva che è quella di ridisegnare ( offerto oncologico con una

nuova integrazione fro ospedale e territorio e la disponibilità di nuovi setting assistenziali fuori dalle mura

ospedaliere' ha aperta i! tavolo Gianni Amunni Direttore Rete Oncologica Regione Toscana, che ha raccontato la storia

dell'oncologia definendola "breve ma molto intensa", con queste parole.

'Non sono iontani gii anni in cui la cura dei tumore era ri paradigma dell'impotenza del medico. Solo alcuni professioni.

senza ancora uno specializzazione, si occupavano per io più di forme o ronzate e con pochi strarnenri a disposizione. Quando

inizia a comparire lo specialista oncologo si crea una specie di delega do parte di tutti gli altri professionisti a gestire tutte le

esigenze del paziente. Negli ultimi anni si é aperta una nuova era in cui !'oncologo é stato impegnato non solo nell'acquisizione

di nuove conoscenze scientifiche, ma anche nello definizione di importanti cambiamenti organizzativi. Nasce dall'antologia ii

day hospirol la muitidisciplinariecá, il POTA e nasce sempre dall'oncologia ii concetto di Rete'.

Un'altra sfida è tenere presente i dati che ci forniscono il rapporto di AICM :Associazione :lariana di Oncologia Medica) e

AIRTUM 1,Associazione italiana Registri Tumori), che stimano circa 377.000 nuovi casi di tumore nel 2020 in Italia_

'Pur trattandosi di malattie molto severe. i dati di sopravvivenza vanno migliorando di anno in anno. grazie a una

combinazione tra prevenzione (riduzione dei fattori di rischio ma anche diagnosi precoce) e terapie innovative sempre più

efficaci (I panorama aruaie é caratterizzato dTUa necessiti di convivere con il Sors-CoV-2 e, per l'oncologia, di continuare a

curare secondo i modelli avanzati che sono stati sviluppati negli anni scorsi (approccio muitidsciplinore, reti antologiche,

medicina di precisione e personalizzata) e che hanno prodotto più guarigioni e prolungamento della vira per molti pazienti

(sino allo cronicizzazione¡- ha tenuto a precisarePeolo Pranzato, Direttore Oncologia Medica :RCCS San Martina Genova -

Coordinatore DiAR Orlcoernatoiogia Regione Liguria. ̀L'Oncologia. in quanto branca della Medicina dedicata alla diagnosi e

alla curo dei rumori, rappresenta una delle attività assistenziali che devono essere tutelate con particolare attenzione, sia per

l'alta incidenza di queste patologie, sia perle caratteristiche dei pazienti in trattamenti.

La sfida per i pazienti oncologici è anche il distanziamento interpersonale e sociale
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'Da un iato è necessario per tutelarci ma doli aftiu limita, almeno in porte, il sostegno che un paziente affetto da neoplasia puro

ricevere dai propri familiari e amici, che o :oro volta sono chiamati a una prova di grande complessi,  ovvero coprire

fondamentale ruolo di 'cºre-giver' di un individuo malato di tumore durante la pandemia da COVi'D-I9' ha proseguito

Pranzato.

Poi non bisogna sottovalutare un'altra attività cardine dell Oncologia: la ricerca scientifica_

'— io scopo di aumentare íe conoscenze sui tumori e poterne migliorare i trattamenti. Nonostante ie indiscutibili difficoltà

dell'attuale momento storico.. i ricercatori coinvolti in Oncologia tra cui numerosi medici infermieri e biologi) negli ospedali.

negli !RCCS e nelle Università in Italia continuano a dedicare le toro energie alba ricerco oncologica, convinti, o ragione, che

essa non possa assolutamente essere fermata dallo pandemia. Noi orroiogi insieme ai nostri pazienti, ci troviamo oggi od

affrontare una sfido nella sfcdº": da un lato. come tutti dobbiamo contrastare la pandemia tutelando i nostri cari e i nostri

assistiti: dall'altro, dobbiamo continuare a offrire le migliori cure possibili ai pazienti aperti da tumore' ha concluso Paolo

Pranzato.

'Ci troviamo ad operare in uno scenario in continua evoluzione - ha sottolineata Valentina Guarneri. Professore Ordinario.

Direttore della Scuola di Specializzazione in Cncoiogia Medica, Università di Padova - dove i nuovi strumenti diagnostici e le

nuove disponibilità terapeutiche devono trovare ii corretto posizionornento clinico. !team r,ruiridisciplinari che operano secondo

una logico di rese possono garantire ii funzionamento dei sistema. ?n questo contesto parlare di solitudine può sembrare

dissonante ma la pandemia ha portato profondi cambiamenti nell'organizzazione sanitaria.

I primi registri di pazienti oncologici affetti da COVID 19 hanno riportato una mortalità anche superiore al 30% e

q,.esti dati hanno immediatamente fatto scattare delle misure di protezione individuale farse annccra più rigide usta la

v Inerabilt*.à dei pazienti.

• 1 pazienti e i loro familiari sono stati in qualche modo 'distanziati' dal loro team di medici e la situazione è stata ancora più

difficile per quei pazienti i: cui percorso é iniziato a pandemia diffusa. che si sono trovati ad affrontare ii momento della

diagnosi in un ambiente suasi ostile. Anche il personale sanitario ha dovuto fare i conti con un sistema in crisi, riadattando ii

modello di cura ad una situazione emergenziale che molto ha sacrificato nel rapporto medico-paziente. Sono state fatte scelte

difficili, ci si è trovati ad operare secondo regole nuove che hanno imposto priorità nei servizi e nelle prestazioni. Pur essendo

stato uno dei settori sanitari più tutelati alcuni servizi, prima tra tutti gli screening. hanno subito uno stop temporaneo. te tante

polemiche sull'argomento sicuramente non hanno aiutato la classe degli operatori sanitari né i pazienti. Sarà utile volgere a

vantaggio di tutti questo rinnovato attenzione sulla prevenzione oncologica considerato che l'estensione effettiva dello

screening è ancora subottimale nel sud e nelle isole (dati: Osservatorio nazionale screening rapporto 2019) e un numero

importante di soggetti non aderisce al<`invito .

Ufficio stampa Motore Sanità
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SALME. Mercoledi 15 settembre 2021 - 1126

Summer School Motore Sanità: focus
Servizio sanitario nazionale
Al centro dei confronti il PNRR e le opportunità di cambiamento

SESSIONE PARAI1E1A

SSN REVOLUTION - DAL MONDO GLOBALE
ALLA REALTa LOCALE, LA RIORGANIiiAiION[ NECESSARIA

'Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo -SSN Revolution. Dal mondo globale alla

realtà locale. La riorganizzazione necessaria", dal 15 al 17 settembre, a Gallìo-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre

giorni di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio

Zanon.

Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto il

dottore ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio sanitario

nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne la
medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che

sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il cambiamento di

metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche di comunicazione per

ciò che riguarda la sanità
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Si tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237 relatori

e un giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si focalizzerà

sull'opportunità di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla

presentazione dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela

Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto.

"La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento

tradizionale e atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di

confronto anche post pandemia. Noí abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti

di forza e di debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di

finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri

modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un occhio di

riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo punto diventa

fondamentale e strategica"

Così come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore

Sanità intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il

dialogo tra i tanti soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano

risultati concreti.

`Il primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi che

vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che i

soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next Generation

Eu, il che vuol dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario

nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna

soprattutto farli partecipare a questa evoluzione e a questo progresso che questo

SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima viene l'economia e poi c'è la

salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è salute non c'è neppure economia"

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer

School.
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Summer School Motore Sanità: focus Servizio
sanitario nazionale

Venezia, 15 set.

(askanews) - Con il titolo 'SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà
locale. La riorganizzazione necessaria', dal 15 al 17 settembre, a Gallio-Asiago,
si rinnovo l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni
di confronti che ci sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio Zanon.
'Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha
detto il dottore ad askanews - che porterò 2 miliardi per la riforma del Servizio
sanitario nazionale e il potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che
concerne la medicina territoriale e quella ospedaliera. Prenderemo in esame
anche quelli che sono i concetti di innovazione dirompente, che permetterà il
cambiamento di metodiche è obiettivi all'interno del SSN e parleremo anche
di comunicazione per ciò che riguarda la sanità'. Si tratta dell'ottava edizione
della Summer School, che quest'anno avrà 237 relatori e un giorno in più di
durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si focalizzerà sull'opportunità di
rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla presentazione
dell'evento, tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela Lanzarin,
assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Veneto. 'La Summer School di
Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento tradizionale e atteso perla
Regione Veneto, perché diventa un momento di confronto anche post
pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di forza e di
debolezza dei nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di
finanziamenti e obiettivi su cui dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri
modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la nostra pianificazione con un
occhio di riguardo a quell'integrazione tra ospedale e territorio che a questo
punto diventa fondamentale e strategica'. Così come fondamentale è ormai il
tema della sanità a tutto tondo, che Motore Sanità intende tenere sempre al
centro del dibattito, favorendo l'interazione e il dialogo tra i tanti soggetti che
vi lavorano. E dalla Summer Schooi si auspicano risultati concreti. 'Il primo
risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi che
vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci
che i soldi sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next
Generation Eu, il che vuoi dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio
sanitario nazionale e anche migliore di quello che noi abbiamo goduto finora.
E bisogna soprattutto farli partecipare a questo evoluzione e a questo
progresso che questo SSN comporta. Se in passato pensavamo che prima
viene l'economia e poi c'è la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è
salute non c'è neppure economia'. E intorno a questa nuova consapevolezza
ruota anche il senso dello Summer School.
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Covid e antimicrobico resistenza sono fenomeni
interconnessi

impennata îi ,_ Descrizioni di antibiotici e di infezioni resistenti

15 Settembre 2021

Il Covid ha portato all'attenzione della comunità mondiale la nece__a.a di

essere preparati a rispondere efficacemente e tempestivamente alle

problematiche emergenti di salute pubblica.

il Covid e l'antimicrobico resistenza sono fenomeni interconnessi e tale

impatto è stato recentemente evidenziato come risultato di una survey

condotta tra ottobre e dicembre 2020 o livello  globale pubblicata su »urna!

of Antimicrobial Chemotherapy.

Più della metà degli Stati coinvolti nel progetto (63%) hanno riscontrato un

aumento delle prescrizioni totali di antibiotici. e più specificamente. il 47%.

57% e 40% ha riportato un aumento di utilizzo degli antibiotici listati

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nelle categone

rispettivamente di Access. Watch e Reserve. Inoltre. il 37% e il 40% dei

partecipanti alla survey ha nportato un aumento di infezioni resistenti

correlate all'assistenza e circa il 30% dei partecipanti ha rilevato un

aumento del tassa di resistenza in microorganismi Gram negativi, quali

Klebsielle pneumoniae (36%). Acinetobacter spp (32%) ed Eschenchia coli

(31%): tra i Gram positivi. Staphilococcus oureus (24%) e Streptococcus

pneumoniae (29%).

A snocciolare questi dati. che fanno riflettere rispetto a quella che viene

definita una vera e propna pandemia a livello mondiale, l'antimicrobico-

resistenza appunto. e a presentare il quadro complessivo del fenomeno. è

stato Daniela Zinzi Executive Director. Clinica! R&D. in F2G Ltd - Externa!

Expert Evaluator Commissione Europea. durante la sessione "La ricerca in

antibiotico terapia atta a soddisfare il bisogno di nuovi antibiotici, dalla

valutazione del valore al place in therapy appropriato" della SUMMER

SCHOOL 2021 di Motore Sanità.
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.Negli anni si è spesso discusso o livello istituzionale sul tema

dell'antimicrobico resistenza e sulle questioni legate allo sviluppo,

approvazione, accesso e valorizzazione delle nuove molecole

antimicrobiche, purtroppo senza addivenire alla concretizzazione e messa

in atto di soluzioni innovative e sistematiche. Al momento la resistenza

antimicrobica resta una problematica con impatto a livello globale. Tale

fenomeno é visibile anche in SARS-CoV-2. che ha acquisito mutazioni tali

do rendere sempre più difficile la gestione e la prevenzione dell'infezione -

ha spiegato Daniela Zinzi -. Nella valutazione della innovatività e valore

delle nuove molecole. è facile oggi riconoscere l'impatto sull'economia

globale relativo alla mancanza di trattamenti efficaci nel contrastare

patogeni resistenti. Ë tempo di riforme ragionate e concordate tra i vari

attori dell'amministrazione della salute pubblica, il mondo scientifico e la

ricerca supportata sia do enti pubblici che privati, con il fine ultimo di portare

beneficio tangibile ai pazienti e minimizzare l'impatto negativo di una

pandemia silente. quale l'antimicrobico-resistenza, sull'economia e risorse

sanitarie a livello globale».

In questi giorni il G20 ho preso in considerazione il tema della resistenza

agli antimicrobici, mentre la Comunità Europea ha già avviato un percorso

per lo valutazione di nuovi iter di valorizzazione e accesso a nuovi strumenti

di trattamento delle malattie infettive, prevalentemente batteriche e

fungine. Inoltre, già dallo scorso anno l'associazione di più di 20 industrie

farmaceutiche internazionali. unite ad enti filantropici. hanno portato alla

istituzione dell'AMR Action fund, un fondo globale per contrastare la 

'_'sistenza agli antibiotici, con l obiettivo di completare lo sviluppo clinico di

5 antibiotici nei prossimi 10 anni.

Si è do poco formalizzato il Board scientifico che valuterà i progetti che

avranno accesso al fondo di circa i Bilione di Euro ed il cui Chairman è il

Dottor John liex, da sempre impegnato nella lotta all'antimicrobico

resistenza, con proposte di disegni dí studi innovativi a supporto di un

accesso omogeneo e valonzzante dei nuovi antimicrobici.

(ph: Shutterstock)

Mistral

Scopri di più
sulla tua salute,
analizza it tuo respiro.
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Venezia, 15 set. (askanews) - Con il titolo "SSN Revolutíon. Dal mondo globale alla realtà
locale. La riorganizzazione necessaria', dal 15 al 17 settembre, a Gallio-Asiago, si rinnova
l'appuntamento con la Summer School di Motore Sanità. Tre giorni di confronti che ci

sono stati presentati dal direttore scientifico Claudio Zanon.

'Parleremo principalmente del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto il dottore

ad askanews - che porterà 2 miliardi per la riforma del Servizio sanitario nazionale e il

potenziamento dello stesso soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale e

quella ospedaliera. Prenderemo in esame anche quelli che sono I concetti di innovazione

dirompente, che permetterà il cambiamento di metodiche è obiettivi all'interno del SSN e

parleremo anche di comunicazione per ciò che riguarda la sanità".

Si tratta dell'ottava edizione della Summer School, che quest'anno avrà 237 relatori e un

giorno in più di durata rispetto agli anni precedenti. E il tutto si focalizzerà sull'opportunità

di rinnovare e migliorare il Sistema sanitario nazionale. Alla presentazione dell'evento,
tenutasi a Venezia, ha preso parte anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al

Sociale della Regione Veneto.

"La Summer School di Motore Sanità - ci ha detto - è un appuntamento tradizionale e

atteso per la Regione Veneto, perché diventa un momento di confronto anche post

pandemia. Noi abbiamo capito con l'emergenza Covid i punti di forza e di debolezza dei

nostri sistemi. Abbiamo un PNRR che pone una serie di finanziamenti e obiettivi su cui

dobbiamo investire; dobbiamo rivedere i nostri modelli organizzativi, dobbiamo rivedere la

nostra pianificazione con un occhio di riguardo a quell'integrazione tra ospedale e

territorio che a questo punto diventa fondamentale e strategica".
Cosi come fondamentale è ormai il tema della sanità a tutto tondo, che Motore Sanità

intende tenere sempre al centro del dibattito, favorendo l'interazione e il dialogo tra i tanti

soggetti che vi lavorano. E dalla Summer School si auspicano risultati concreti.
"Il primo risultato che noi vogliamo ottenere - ha concluso Zanon - è che i soldi che

vengono stanziati siano utilizzati bene e in maniera adeguata. Ricordiamoci che i soldi

sono a debito, ma vengono dati per le future generazioni, la Next Generation Eu, il che vuol

dire che i giovani dovranno avere lo stesso Servizio sanitario nazionale e anche migliore di

quello che noi abbiamo goduto finora. E bisogna soprattutto farli partecipare a questa

evoluzione e a questo progresso che questo SSN comporta. Se in passato pensavamo

che prima viene l'economia e poi c'è la salute, il Covid ci ha insegnato che se non c'è

salute non c'è neppure economia".

E intorno a questa nuova consapevolezza ruota anche il senso della Summer School.

MOSTRA MENO
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Venezia - Summer School 2021 “Il mondo della sanità impegnato a ridisegnare il
nuovo Servizio sanitario nazionale”

14/09/2021

«Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società migliore e
un SSN più efficace ed efficiente». 

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo “SSN Revolution. Dal mondo globale alla
realtà locale. La riorganizzazione necessaria”, dal 15 al 17 settembre, nella splendida cornice di Gallio-Asiago, si
rinnova l’appuntamento con la “SUMMER SCHOOL” di MOTORE SANITÀ. 

La tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto del Servizio Sanitario
Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche dal grande impatto sanitario – oncologia, home
care, medicina territoriale, innovazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere, malattie croniche, malattie rare,
ricerca in antibiotico terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco
equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica, fino alle sfide future in
sanità ovvero digitalizzazione, sanità green e sostenibilità. 

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie, Astellas, Daiichi Sankyo, Gilead
Kite, MSD, Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Biogen, Chiesi, Menarini Group, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca,
Boehringer-Ingelheim, Celgene-Bristol Myers Squibb Company, GSK, Grünenthal, Intesa SanPaolo RBM Salute,
Intercept, Janssen, Lilly, Lundbeck, Sanofi, Servier, Servizi Ospedalieri, Siemens Healthineers, Shionogi, VitalAire, Vree
Health. 

L’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante accelerazione ai processi di
riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione della Medicina territoriale, dall’aggiornamento
tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere e
rendere possibile una presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo, Motore Sanità
ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua “REVOLUTION”, pensando
al di fuori degli schemi, senza impaludarsi sugli stereotipi che hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i
concetti basilari che ne costituiscono i principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza
dimenticare la centralità del paziente. 
"Il titolo della Summer School 2021 è “SSN Revolution” poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe
essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. 

Ma se le parole contano, “piano” significa programmazione, “nazionale” indica la necessità di un coordinamento
nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e del socio assistenziale, “ripresa” significa
anche rinascita e riforma del servizio sanitario soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale, e “resilienza”
significa resistere ad uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa – ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano dal Next Generation UE
Fund e quindi sono soldi dati dall’Europa per un impiego che assicuri una società migliore alle future generazioni e di
conseguenza un Servizio sanitario nazionale per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che
abbiamo sinora goduto. Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento come già sta
avvenendo per il Covid, per l’impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una consapevolezza che la
scienza è strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire
dalla necessità di condotte consone che tutelino la salute di tutti".

“La parola d’ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare, è “Revolution”, una rivoluzione
che deve vedere coinvolta l’assistenza ospedaliera, un nuovo percorso che tenga conto della centralità del modello
ospedale-territorio. Ma anche uno snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter così
liberare nuove risorse, come diventa indispensabile aprire un dibattito sul “capitale umano”, colonna portante del
Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi centrali, oggetto di un dibattito alto tra
esperti e amministratori - ha spiegato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto -.
Abbiamo vissuto un lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si tratta
ora di riprendere le fila e ricominciare a “ricostruire nella continuità, migliorando i processi esistenti e facendo tesoro
di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla pandemia, puntando sull’innovazione”.
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Summer School 2021 "II mondo della sanità impegnato a

ridisegnare il nuovo Servizio sanitario nazionale"
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"Bisogna investire nelle future generazioni e assicurare loro una società migliore e un SSN più

efficace ed efficiente'_

Venezia 14 settembre 2021 - Con il titolo "SSN Revolution. Dal mondo globale alla realtà locale.

La riorganizzazione necessaria", dal IS al 17 settembre. nella splendida cornice di Gallio-

Asiago, si rinnova l'appuntamento con la "

SUMMER SCI IOOL

' di

MOTORI SANITA

la tre giorni vedrà i massimi esperti della sanità italiana impegnati a proporre il nuovo volto

del Servizio Sanitario Nazionale. Ventisette sessioni, circa 200 relatori coinvolti e tematiche

dal grande impatto sanitario - oncologia. home care, medicina territoriale, innovazione e

riorganizzazione delle reti ospedaliere. malattie croniche. malattie rare, ricerca in antibiotico

terapia, aderenza terapeutica, tutela della salute mentale, il valore sociale del farmaco

equivalente, big data e intelligenza artificiale, responsabilità sociale dell'impresa

farmaceutica, fino allo sfido future in sanità ovvero digitalizzazione, sanità groen e

sostenibilità.

La Summer School 2021 è realizzata con il contributo incondizionato di Abbott, Abbvie.

Astollas, Danchi Sankyo, Gilead Kite, MSD,Almaviva, Angelini, Becton Dickinson, Diogen.

Chiesi. Menarini Group. Novartis. Roche. Teva. AstraZeneca. C3oehringer-Ingc.lheim. Celgene-

Dristol Myers Squibb Company, GSK, Grúnenthal. Intesa SanPaalO RBM Salute, Intercept,

Janssen. Lundbeck, Sanofi, Servìer, Servizi Ospedalieri, Siemens llcalthineers, Shionogi,

VitalAire. Vree llealth_
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L'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può dare una importante

accelerazione ai processi di riforma del SSN a partire dalla implementazione e rivisitazione

della Medicina territoriale. dall'aggiornamento tecnologico delle Reti ospedaliere fino ad

arrivare ad un uso esteso del Digital Health per abbattere barriere o rendere possibile una

presa in carico trasversale del paziente cittadino. Prendendo spunto da questo. Motore Sanità

ritiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà riorganizzarsi cercando di realizzare la sua

"REVOLUTION", pensando al di fuori degli schemi. senza impaludarsi sugli stereotipi che

hanno frenato lo sviluppo ma senza però stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i

principi irrinunciabili, affrontando le carenze emerse nella pandemia. E senza dimenticare la

centralità del paziente.

"Il titolo della Summer School 2021 è "SSN Revolution' poiché il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza potrebbe essere lo strumento per un rilancio della sanità atteso da anni. Ma se le

parole contano. "piano" significa programmazione,-nazionale" indica la necessità di un

coordinamento nazionale integrato con le regioni protagoniste della gestione della sanità e

del socio ossistenziale, "ripresa" significa anche rinascita e riforma del servizio sanitario

soprattutto per ciò che concerne la medicina territoriale..e "resilienza" significa resistere ad

uno tsunami sociale che veda il paese uscire da una pandemia tragica e significativa - ha

spiegato Claudio Zanon. Direttore scientifico Motore Sanità -. Ma i fondi per lo più derivano

dal Next Generation UE Fund e quindi sono soldi dati dall'Europa per un impiego che assicuri

una società migliore alle future generazioni e di conseguenza un Servizio sanitaria nazionale

per lo meno uguale, ma forse più efficace ed efficiente di quello che abbiamo sinora goduto.

Ecco perché i giovani devono essere parte attiva di questo cambiamento come già sta

avvenendo per il Covid, per l'impegno nel contrastare il riscaldamento climatico e per una

consapevolezza che la scienza è strumento essenziale per le decisioni che le istituzioni e noi

tutti dobbiamo affrontare ogni giorno a partire dalla necessità di condotte consone che

tutelino la salute di tutti".

La parola d'ordine di questa Summer School che come Veneto siamo lieti di ospitare. e

"Revolution". una rivoluzione che deve vedere coinvolta l'assistenza ospedaliera. un nuovo

percorso che tenga conto della centralità del modello ospedale-territorio. Ma anche uno

snellimento di quella parte di burocrazia che appesantisce i processi per poter cosi liberare

nuove risorse. come diventa indispensabile aprire un dibattito sul "capitale umano". colonna

portante del Sistema sanitario, ma ancora numericamente troppo carente. Sono tutti temi

centrali. oggetto di un dibattito alto tra esporti e amministratori - ha spiegato Manuela

Lanzarin. Assessore alla Sanità e al Sociale. Regione del Veneto -. Abbiamo vissuto un

lunghissimo periodo in emergenza e questo ha spostato le priorità e aperto nuovi fronti. Si

tratta ora di riprendere le fila e ricominciare a "ricostruire nella continuità. migliorando i

processi esistenti e facendo tesoro di quelli che sono gli insegnamenti lasciati dalla

pandemia, puntando su llinnovazione".

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:

I, informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni. congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: wvaw.motoresonita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazionee`;imotorosamta.it

Liliana Carbone - Celi. 347 264211=

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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