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“Bambini siete troppo piccoli per
abituarvi a mangiare male”. A Pollenzo
si parla di stili di vita sani a partire da
piccole azioni quotidiane

15 febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio
2022 – Promozione di stili di vita sani e della
mobilità sostenibile sono sempre stati il tema
cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di
Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In
occasione della Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un'o erta integrata
di salute', organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute , ha portato all'attenzione del
grande pubblico quella che è la responsabilità degli
amministratori, specie locali, di favorire per i
concittadini un contesto in cui sia più facile
“applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni
quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al
tavolo di confronto “Cronicità e approccio integrato:
le s de per una  liera dell'o erta di diagnosi, azioni,
controllo e formazione tecnologica” il tema della
cucina e della mensa comunale di Bra, un  ore
all'occhiello per le scuole cittadine che possono
contare sulla preparazione diretta dei pasti nella
grande cucina di via Montegrappa.
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Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti
al nido, alle scuole dell'infanzia, alle primarie e alle
medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad
associazioni convenzionate, ovviamente con orari
diversi da quelli dei bambini.

“Il menù è studiato appositamente con esperti per
rispondere ai requisiti del fabbisogno calorico e
nutrizionale dei “destinatari” con particolare
attenzione alla scelta delle materie prime, ad
esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali
e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto,
come momento per imparare a scegliere ciò che “è
bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille. Abbiamo
oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle
principali allergie e consentono la “convivenza”
anche con i bambini di religioni di erenti. Questa
nostra scelta è davvero un po' coraggiosa, visto che
la tendenza generale delle amministrazioni è
l'appalto delle mense a grandi aziende della
ristorazione collettiva. Noi ri utiamo questo modello
fondato sull'economia di bilancio in un campo così
importante come l'alimentazione dei bambini. Tutti
gli anni spendiamo un po' di più (non molto, per la
verità) in quella che consideriamo non una spesa
corrente, ma un investimento sui nostri piccoli
concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo
l'alimentazione corretta, ma anche l'alimentazione
varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo
vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini
“Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:
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Boom di esami cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo studio delle
complicanze cardiovascolari da Covid-
19

15 febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio
2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un
netto incremento delle richieste di esami
cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed
ambulatoriali; tale incremento è dovuto
all'inserimento nelle linee guida cardiologiche
nazionali ed internazionali dell'imaging non invasivo
sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non
ischemica. Relativamente all'esperienza del presidio
Molinette dell'AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un
tangibile incremento nelle prestazioni
cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC
coronarica ha subito un incremento costante del
70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.
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Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore
Dipartimento Scienze Chirurgiche - Diagnostica per
immagini Università degli Studi di Torino, illustra un
quadro che nel corso del tempo è cambiato,
mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di
un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle
competenze professionali. L'occasione è la Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei
silos per un'o erta integrata di salute', organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto
pro lo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute , nella sessione
“Cronicità e approccio integrato: le s de per una
 liera dell'o erta di diagnosi, azioni, controllo e
formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari:
bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e
con quali supporti tecnologici ed informatici”.

“L'elevato valore predittivo negativo (prossimo al
95%) della TC coronarica consente di escludere in
tempi rapidi la patologia coronarica signi cativa nei
pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere
alla coronarogra a che, per costi ed invasività, non
dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio
– prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca
consente una valutazione estremamente accurata
delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel
suo genere, che si presta allo studio di tutte le
cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma
soprattutto nei giovani”.

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le
richieste di questi esami.
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“Nell'attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2
è ben noto l'aumentato rischio di patologia cardio-
vascolare legato a questa infezione e alle eventuali
complicanze post-vaccinali – conclude Faletti - ne
consegue che negli ultimi due anni si è veri cato un
ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di
esami per lo studio delle complicanze cardio-
vascolari da questa infezione. All'aumentare della
richiesta di tali prestazioni è parzialmente
corrisposto un adeguamento delle risorse
tecnologiche e delle competenze professionali. Tale
tipologia di esami richiede infatti un
equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC
ed RM non sempre presente nelle strutture
ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e
anche le competenze professionali dei radiologi
impiegati nell'esecuzione e nella refertazione di tali
esami non sono comprese nella formazione di base
dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò
che concerne quest'ultimo aspetto le scuole di
specialità si stanno adeguando cercando di
prevedere dei percorsi speci ci per l'imaging
cardioradiologico”.

Sito internet: www.motoresanita.it
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Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia abbattimento delle liste di
attesa. L'esempio dell'

(  Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) ‐  Pollenzo, 15 febbraio 2022 ‐ I l
contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e
strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è
divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre‐Covid il Ministero
della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste
di attesa per il triennio 2019‐2021. In particolare per le prestazioni di
ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un
incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con
la progressiva crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di
Cardiologia dell'Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita un'attività di telecardiologia che prevede l'esecuzione in
sede dell'esame ecocardiografico da parte di tecnici qualificati (sonographer), l'invio delle bioimmagini su un PACS
condiviso e la refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto
al termine dell'esame (attualmente inviato via email). Green pass, Diego Fusaro sbrocca: "Infame tessera, la massima
vergogna". 15 febbraio, fino a dove si spinge Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore
Cardiologia dell'Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute
, nella sessione Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e
formazione tecnologica ‐ Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali
supporti tecnologici ed informatici. Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali comunicazioni
urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile
la tecnologia (ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le immagini) ed il personale per
l'esecuzione (sonographer in sede) e refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell'esame a fronte
di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato. L'Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il
supporto segretariale, trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha consentito di
eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a
meno di 1 mese, tutte le richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami sono stati
eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio di cardiologia per completamento di una visita.
Sono inoltre state intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o procedure
interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow‐up periodico (i malati oncologici in primis)
hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti. Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di
ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata dell'Ospedale Valduce situata nel
territorio di Lecco e che si occupa in primis di Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata
inoltre attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio. Se all'esecuzione dell'ecocardiogramma si associasse
in futuro l'esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di tecnici qualificati) accanto al
colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una
valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte su larga scala
permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito
territoriale più ampio. Sito internet: www.motoresanita.it Tutto quel lo  che vuoi  sapere sul la  salute:
www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it Ufficio stampa Motore Sanità

1
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema
Controllo remoto. Piemonte c

(Pollenzo 15 febbraio 2022) ‐ Pollenzo, 15 febbraio 2022 ‐ La pandemia
Covid‐19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie
cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori
di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo
scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare
all'ospedale come un gestore della fase acuta del processo di cura e il
territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al
proprio domicilio e ricorrendo all'ospedale solo se presente una
riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto
diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del
Controllo remoto dei dispositivi impiantabili rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l'organizzazione possono
contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a
recarsi periodicamente in ospedale. Green pass, Diego Fusaro sbrocca: "Infame tessera, la massima vergogna". 15
febbraio, fino a dove si spinge Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute
, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di
Torino. Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000 pazienti con
soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la
prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo
sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio. Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente
implementare il nostro servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e
stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per
questo contesto spiega il dottor Massimo Giammaria. Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo
remoto, il controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in ospedale, mediante un
computer per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla
complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all'anno per i pacemaker e a 4 visite all'anno per i
defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero maggiore nel primo anno dell'impianto, poi si attestano tra uno e
4 controlli all'anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si
tratta di un carico notevole considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa
300 nuovi dispositivi all'anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai
numerosi che verranno impiantati negli anni successivi. È frequente trovare sale di attesa piene di 15‐20 pazienti
generalmente anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della visita. È
facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con
difficoltà di deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori
che sovente devono ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare
l'impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai
controlli sta iniziando a soverchiare le capacità di gestione del servizio  prosegue il dottor Giammaria ‐. Il controllo
remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del paziente evitando
impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo
imparato bene a identificare. I costi dell'hardware sono compresi nell'acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia
si basa sul percorso dell'informazione via gsm, non viene richiesta particolare interazione tecnologica al paziente.
Operativamente i pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in grado di
interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l'informazione alla piattaforma web del
produttore. In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare le
informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si potrebbero ottenere nel controllo de visu col
paziente in ospedale  prosegue Gianmaria ‐. La gestione di questa informazione comporta un'organizzazione del lavoro
specifica e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta
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innanzitutto la gestione in team del paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È
infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello screening delle
trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice
implementare un modello organizzativo efficiente perché l'impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni
lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in sostituzione del
112 ‐ Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi
impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la
presenza di aritmie ventricolari minacciose o l'attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la
presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti
farmacologici atti a prevenire l'ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso
cardiaco per cercare di identificarne prontamente l'insorgenza e iniziare il trattamento più indicato. Sito internet:
www.motoresanita.it Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it Ufficio
stampa Motore Sanità
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Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo volto della medicina che
risponde alle esigenz

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 15 febbraio 2022 ‐ La
diagnostica di primo livello deve essere effettuata all'interno del
territorio, anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che
dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo livello, cioè
quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che necessita di
ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di
primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale
infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene negli
altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla
compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata
anche ad un uso extra ospedaliero. Matteo Bassetti ed Alessandro Sallusti ad Agorà, "roba vergognosa": attacco
incrociato alla magistratura Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità , nella sessione: Distinzione tra diagnostica di 1° e 2°
livello, home care di alta complessità e offerte integrate. Un evento in collaborazione con l'Università degli Studi degli
Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro
la Salute. Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che internazionale e rappresentano
una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette
da patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie complessive. Il
Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e
X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema creando un modello di presa in carico
della cronicità (PIC) che potesse far fronte alla frammentazione dell'offerta e fornire un'unica regia al percorso di cura
del paziente con l'obiettivo finale di incrementare la continuità del percorso di cura e l'appropriatezza. Ivan Carrara,
Medico di Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018: Un primo dato degno di nota è che,
su circa 3 milioni di pazienti cronici in Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager afferente
a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico di famiglia per essere inserito nel
percorso della PIC, testimoniando una volta di più l'importanza del rapporto di fiducia. La cooperativa di medici di
medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi
soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto importante è che questo modello, che come
detto, non è privo di limiti e criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in pronto
soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr. Agenas 16.12.20). E poi Ivan Cararra conclude:
Questi risultati incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono l'opportunità di
insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio
di risorse per tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC
possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione
maggiormente assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti
affetti da patologie croniche. Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di Torino e
Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est: Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come
uno spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di costruire
un modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting
assistenziale, dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento
di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe
costituire un laboratorio unico in Italia  spiega Carlo Picco ‐. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa
come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema
di filtri e automatismi 'laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato stratificando in tempo reale il
bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Cot
declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana. L'integrazione delle cure, intesa come
l'insieme di tecniche e modelli organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la
collaborazione all'interno dei settori in cui si articola l'offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard degli
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attuali sistemi  spiega Francesco Locati ‐. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a mettere
in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono l'elemento di
conoscenza basilare cui ispirare l'azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon esito. La
Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova visione al passo con i tempi. Ufficio stampa
Motore Sanità
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Malattie rare e complesse: l'esperienza dell'ambulatorio di transitional care
di Torino

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 15 febbraio 2022  Grandi passi
avanti sono stati compiuti nel campo delle malattie rare. La ricerca
scientifica sta esplorando strade complesse ma fino a ieri impraticabili e
l'attenzione politica si è concretizzata con l'approvazione della legge che
tutela tutti i diritti dei malati con malattia rara, dal percorso diagnostico
terapeutico personalizzato, all'aggiornamento dei Lea, agli screening
neonatali, dalla disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, al
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, fino all'informazione
dei medici e dei cittadini e il finanziamento della ricerca. Ucraina, diktat di Vladimir Putin: "Non accetteremo mai la
Nato lungo i confini", verso il trionfo dello zar Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con
l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute , nella sessione Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell'offerta
di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica. I malati rari, il cui numero è intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un
bambino), hanno necessità complesse e questo richiede un sistema flessibile, in grado di mettere il paziente e la
famiglia al centro di una presa in carico omnicomprensiva. 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 e ogni anno sono
circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie
coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine,
della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%). Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco
di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare.
Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo
nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in
carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento
spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Dai dati del Registro interregionale delle
Malattie Rare del Piemonte e Valle d'Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara in età
compresa tra 16 e 20 anni. Secondo l'OPCS survey del Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito, un adolescente
ogni 1.000 circa è affetto da disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT dei residenti in Piemonte nel 2020 che
registrano circa 190.000 residenti di età compresa tra 16 e 20 anni, è proponibile per il Piemonte l'incidenza annua di
circa 200 disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi, per questi parziali rilievi si può ipotizzare che
alcune centinaia di pazienti pediatrici complessi raggiungano l'età di transizione in Piemonte ogni anno. Presso
l'Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è attivo l'ambulatorio di transitional care che si
prefigge di assicurare la continuità assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità nel momento
del delicato passaggio all'età adulta. Questo ambulatorio è un luogo di incontro di vari specialisti, coordinati da medici
internisti e ha la finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il supporto sanitario a lungo
termine. È realizzato secondo un modello bio‐psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di
malattia. I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni sociali e sanitari speciali che
necessitano di elevate risorse con costi elevati; tra di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che
presentano caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità. Complessità e rarità si traducono
quindi spesso in disabilità  spiega Roberto Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili ‐. La transizione di questi
pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e responsabilità dal team socio‐assistenziale pediatrico al
team dell'adulto ed il processo di assunzione di competenze e responsabilità del paziente inteso come soggetto
autonomo dalla famiglia. Sito internet: www.motoresanita.it Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:
www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it Ufficio stampa Motore Sanità
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Malattie rare, l'appello di medici e
associazioni pazienti: “È ora di
concretizzare le promesse del PNRR”

15 febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio
2022 - “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) rappresenta un'indubbia opportunità per
quanto riguarda i pazienti a etti da malattie rare.
Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti
concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle
promesse del PNRR, che per quanto riguarda coloro
coinvolti nel mondo delle malattie rare signi ca
assumere un ruolo proattivo a nché i potenziali
progetti iscrivibili alle opportunità di  nanziamento
rispondano e ettivamente ai bisogni dei pazienti
a etti da malattie rare”.

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario del Dipartimento di Salute della Donna e
del Bambino dell'Università degli Studi di Padova,
apre la sessione “Malattie rare, organizzazione e
PNRR: su cosa investire eventuali nuove risorse per
una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un
approccio organizzativo di rete collaborativa” della
Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto
pro lo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute .
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“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva –
spiega il Professor Perilongo - sono la conoscenza
del mondo dei malati rari, la visione sul futuro della
medicina e del Sistema sanitario nazionale e la
chiarezza sull'obiettivo  nale da perseguire, che in
estrema sintesi non è soltanto il fondamentale
binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-
essere” globale del soggetto a etto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento
magico: abbiamo l'opportunità che ci può o rire e
che ci o rirà il PNRR, se lo sapremo costruire
insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia,
partendo proprio dalla approvazione del Testo Unico
delle malattie rare, per creare davvero un'eccellenza
nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti
che ci potrebbero veramente permettere di
rinnovare, di realizzare una rete non solo per le
malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema
sanitario nazionale, in particolare ovviamente a
bene cio anche per i pazienti con malattie rare”
aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,
Federazione Italiana Malattie Rare, “la
riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal
PNRR, accompagnata da investimenti strutturali in
tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad
un modello di presa in carico che partendo dal
domicilio del paziente arrivi ai più specializzati centri
di eccellenza. Per le persone con malattia rara, che
più di tutte sperimentano sulla propria pelle la
necessità di coordinamento fra le strutture del
territorio e quelle sovra-regionali o sovra-nazionali,
fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina,
interconnessioni fra i nodi della rete, "viaggio" delle
informazioni invece che spostamenti  sici,
strumentazioni adeguate e formazione dei
professionisti dedicati”.

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto
all'interno della Missione 6 Sanità nell'intervento
C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e
potenziamento della ricerca biomedica del SNN”. Il
testo detta: “l'investimento ha l'obiettivo di
potenziare il sistema della ricerca biomedica in
Italia, ra orzando la capacità di risposta dei centri di
eccellenza, presenti in Italia nel settore delle
patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico
tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi
obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il
 nanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii) i
 nanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR
e i tumori rari; iii) il  nanziamento di progetti di
ricerca su malattie altamente invalidanti”.
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Alla missione 6 sono destinate risorse complessive
pari a 20.2 mld (che approssimativamente
rappresenta l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL
nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml
euro siano destinati alla ricerca nel campo delle
malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il
2023 e il 2025 (una volta espletate gli opportuni
bandi di gara). Anche per questi investimenti, al pari
di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le
questioni: a) della di coltà di spendere le somme
allocate alle speci che voci di spesa nei tempi
previsti (quindi con la necessità di prevedere delle
vie preferenziali/sempli cate di approvazione dei
progetti, sulla scia dell'esperienza maturata per far
fronte all'epidemia da Sars-Cov-2); b) l'importanza di
coinvolgere il mondo delle malattie rare nell'esame
dei progetti stessi e c) l'assenza di meccanismi
premiali favorenti la partnership pubblico-privato.
Tuttavia nell'ambito della missione 6 oltre a quanto
sopra sono individuati altri ambiti di investimento di
sicuro interesse per i malati rari che entrano nel
merito dell'erogazioni delle cure e in generale del
“ben-essere” del paziente. Sinteticamente essi sono:
i) la transizione digitale in Sanità; ii) il potenziamento
dell'assistenza domiciliare; iii) il mantenimento
dell'autosu cienza e iv), sebbene consapevoli che
questa è una tematica da dover meglio coniugare per
quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di
comunità.

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da
cogliere anche nell'ambito della Missione 4
“Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca
all'Impresa” e più nello speci co nelle sessioni 1.3
“Partenariati estesi alla università, ai centri di
ricerca, alle aziende per il  nanziamento di ricerca di
base” e 1.4 “Ra orzamento delle strutture di ricerca
per la creazione di “campioni nazionali” di R&S su
alcune “Key Enabling Technologies”. Per brevità si cita
che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche su
cui verteranno i partenariati estesi vi è anche quella
che fa riferimento a: “Diagnostica e terapie
innovative nella medicina di precisione”, mentre tra
le 4 della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al
 nanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo
della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”.
La dotazione economica per l'espletamento
dell'intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il
dimensionamento del  nanziamento per ciascuno
dei progetti rientranti della componente 1.3 è di 80-
160 mL di euro mentre per quelli della componente
1.4 di 200-400 mL di euro.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:
www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano ansia e depressione e si
impennano i costi per 10 m

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022 ‐ La pandemia
ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di
milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico
aumento dell'incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all'effetto diretto
del virus che ad eventi ambientali, quali l'isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. In Italia questo fenomeno è stato
particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno
sviluppato soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali
autolesionismo e tentativi di suicidio, poli‐abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi
psicotici, disturbi del comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on line. Green pass, Walter Ricciardi e il
consiglio a Speranza: "Obbligo per tutto il 2022" Si interrogano gli esperti nella sessione Rimettere la malattia mentale
al centro dell'agenda di governo regionale e nazionale della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità . Un
evento in collaborazione con l'Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. . Perché le questioni attorno alla salute
mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità (le
Case della Comunità), da sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani; da anni, da tutte le Regioni
viene disatteso il dettato della Conferenza Stato‐Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota
destinata alla Salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%. Il Covid ‐ spiega il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità ‐ ha palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto
che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre
malattie mentali), ha contribuito notevolmente al peggioramento della situazione della salute mentale nel nostro
Paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute mentale al
centro dell'agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale. Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove
il Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l'aumento dei nuovi casi è stato del 30% nei
minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. Appare evidente  spiega Giuseppe Ducci, Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Roma 1  che la salute mentale, intesa non solo come cura, ma anche come
promozione della salute, intervento precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell'agenda di governo, sia a livello
nazionale che regionale. È necessario sostenere con risorse e formazione l'innovazione e la presenza dei servizi per la
salute mentale in tutto il territorio nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni
emergenti, soprattutto dell'infanzia e dell'adolescenza. Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM
Interaziendale ASL TO 3 ‐ Past President SIP: L'importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini viene
dimostrata anche dall'attuale situazione pandemica. Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento
ed in particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante questi due anni. Le fasce di età che hanno
sofferto in maniera più grave sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più
fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti
di questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi psichici per il
lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di
vista psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti. L'impatto economico e sociale delle turbe mentali e
psichiatriche lo spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma Tor Vergata ‐ Presidente SIHTA. Le
malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal punto dell'impatto sulla salute
pubblica sia dal punto di vista strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale. Recenti stime
hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci
sono anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano per quasi 2 miliardi,
accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi
a carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle
malattie. In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie psichiatriche
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impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno. Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il
Peso Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico che
potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel trattamento di queste patologie.
Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior
controllo in termini di aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita (QoL) dei
pazienti accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e previdenziale.
Ufficio stampa Motore Sanità
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Da guidati dalla tecnologia a guidati dal problema del paziente usando le
tecnologie per una piu' ra

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022 ‐ Potenziare le
infrastrutture di rete, adeguare l'educazione digitale della popolazione e
sviluppare prodotti certificati, hardware e software, tutto questo per
potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre
chiavi di volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di
Ingegneria Clinica dell'Università Politecnico di Torino, che spiega durante
la sessione Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le
necessità del patient journey della Green pass, Walter Ricciardi e il
consiglio a Speranza: "Obbligo per tutto il 2022" Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità , con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health. La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata,
almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno in
parte, l'aumento di efficacia ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C'è però
ancora molto da fare. In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo che su tutto il territorio
nazionale sia disponibile la possibilità di collegarsi alla rete in modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non
scontata anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la telemedicina accessibile a tutti 
spiega il Professor Knaflitz ‐. In secondo luogo, adeguare l'educazione digitale della popolazione, spesso data per
scontata, ma che a volte troviamo carente anche a livello di studenti in ambito scientifico. In parte il problema tenderà
a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all'uso del calcolatore, tra trent'anni sarà un
ottantenne digitalmente indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia,
molto più di quanto non lo sappia fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certificati, hardware e
software, per la telemedicina in tutte le sue differenti declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della clinica e non
partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore della medicina spesso si parte da una
tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a problemi marginali, invece di partire da problemi clinici a
forte impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le tecnologie disponibili o sviluppandone delle nuove.
All'inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di limitare allo stretto necessario
l'accesso diretto ai locali nei quali viene prestata l'assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina
generale, sia a livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie
spesso cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in
alcune regioni e da alcuni utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti hanno potuto
sperimentare è stata la dematerializzazione di varie tipologie di prescrizioni mediche e l'uso diffuso da parte dei medici
di base di piattaforme per la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni farmacologiche o
di esami clinici, sia per dare risposta a semplici quesiti del paziente che ben si prestano ad un'analisi in remoto senza il
bisogno di vedere direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio. Nulla di nuovo, dal punto di vista
tecnologico: piattaforme ed infrastrutture erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano scarsamente
utilizzate: la pandemia ne ha forzato l'utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore alcuni dei prodotti esistenti,
sottoposti ad un test massiccio come mai prima, sono stati rivisti e migliorati  prosegue il Professor Knaflitz ‐.
L'approccio technology driven era tipico del processo di sviluppo di dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato
da bassa efficienza ed impatto medio‐basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie aree dell'ingegneria e
delle scienze applicate: sviluppata una tecnologia per un'applicazione specifica si cercano poi applicazioni qualsivoglia
nel settore medicale. Tale approccio dovrà essere progressivamente soppiantato, almeno in campo medico,
dall'approccio problem driven, che capovolge il paradigma: partire da un problema clinico ad alto impatto per la
società e puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie esistenti, per massimizzare rapidità ed
efficienza, modo di agire tipico dell'ingegnere biomedico. Ufficio stampa Motore Sanità
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Dialogo costante e continuo tra gli enti
ma mantenendo sempre la propria
autonomia

14 febbraio 2022

(Adnkronos) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su “Il
ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali” della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale,
organizzato da Motore Sanità e promosso da
Mondosanità e Dentro la Salute , è intervenuta
Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale
Regione del Veneto.

“Il problema dei vari enti di vari livelli è un problema
datato e non è solo emerso con l'attuazione del
PNRR o durante la pandemia, è un argomento che
era stato trattato in passato per cercare di capire
come i vari enti si potessero intrecciare e potessero
dialogare con le Regioni e quindi dando quel
supporto necessario, ma sempre un supporto
laterale – ha spiegato l'assessore Manuela Lanzarin
-. Abbiamo imparato da questa emergenza
pandemica che gli enti devono avere un dialogo
costante e continuo. Dovremmo sempre di più
operare in regime di questo tipo quindi di
collaborazione tra i vari enti purché tutti i vari enti
mantengano la propria autonomia e soprattutto le
proprie competenze speci che, che siano politiche,
tecniche o operative».

Condividi:

  

"Il cagnolino degli americani".
Marco Travaglio, l'insulto a
Mario Draghi da Lilli Gruber |
Video

San Valentino, la escort: "Cosa
mi chiedono, proprio oggi".
Italiani, una sconvolgente
perversione

MA DAI

LA CRISI

"Ciò che nessuno sa su Vladimir
Putin": Federico Rampini, il più
inquietante dei sospetti sullo zar

Cerca   

#RussiaUcraina #CaosCentrodestra #CovidAddio?

1 / 2
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo
visto quando i diversi modelli possono anche entrare
in confronto che è un confronto che poi deve
cercare di aiutare quei territori che sono più indietro
senza fare arretrare gli altri. Per noi questo è un
pilastro fondamentale. Le decisioni programmatorie
politiche devono rimanere in campo alla parte
politica poi si devono sicuramente concretizzare in
argomenti tecnici che sono poi in campo ai tecnici.
Agenas ha agito da agenzia di collaborazione, di
supporto alle Regioni dando il proprio expertise
rispetto a questo, poi abbiamo visto la decisione
 nale, che spetta in campo alla Commissione salute,
alla Conferenza delle Regioni e al Ministero”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Disturbi mentali in Piemonte:
impennata di richieste di aiuto del 40%
tra i giovani. Aumentati i disturbi
d'ansia, del comportamento alimentare,
della relazione

14 febbraio 2022

Condividi:

  

Cerca   

#RussiaUcraina #CaosCentrodestra #CovidAddio?

1 / 4
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



(Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio
2022 - “Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono
sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche
riferibili a stati di malessere della mente meno gravi,
non arruolabili nei disturbi psicopatologici più gravi.
È fondamentale saper guardare quindi a nuove
forme di so erenza mentale”.

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di
Vercelli apre con queste parole la sessione
“Rimettere la malattia mentale al centro dell'agenda
di governo regionale e nazionale” della Winter School
2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in
collaborazione con l'Università degli Studi degli Studi
di Scienze Gastronomiche, di alto pro lo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e
daDentro la Salute .

“È su ciente pensare a tutte le richieste legate a
stati d'ansia, stati ansioso-depressivi, disturbi
dell'adattamento, somatizzazioni, disturbi della
relazione, lo stress emotivo legato a situazioni
lavorative pesanti o all'assenza di lavoro, l'elevato
carico emotivo dovuto a situazioni di malattia
organica e cronica; sono problematiche che
rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie della
sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute
gravi sulle condotte di vita, sulle relazioni familiari,
sulla gestione del lavoro, con conseguenze
economiche devastanti. Tali situazioni sono esplose
in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al
2019, anno pre-Covid”.

Osservatorio di queste aree di so erenza sono le
Strutture di Psicologia, dove le richieste relative a
queste problematiche pervengono in un contesto
ambulatoriale su invio dei medici di medicina
generale o dei pediatri di libera scelta e da dati
raccolti presso le ASL To3, To5, Novara, Vercelli si
registra un'impennata che va dal 30 al 40%. Sono
aumentati i disturbi d'ansia dal 29% al 38%, i disturbi
del comportamento alimentare, dal 3 al 9%, le
richieste per eventi traumatici, il 9% e le
problematiche di carattere relazionale, il 14%. La
fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target
d'età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti
dei medici di medicina generale richiedano un
ascolto che poi necessita dell'invio ad un altro ruolo
professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio
più profondo è legato alla perdita dell'istanza di
controllo, che risulta strettamente correlato con la
pandemia in corso, destabilizzando in genere il
sentimento di auto e cacia delle persone.
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“L'invio allo Psicologo nell'ambito delle Cure Primarie,
nel contesto degli specialisti nella riorganizzazione
delle Case della Salute, sarebbe un'azione e cace
perché potrebbe mettere in campo un primo ascolto
e una serie di incontri che possono mobilitare una
serie di risorse interne della persona e arginare un
rischio di ingravescenza che la mente corre così
come il corpo” prosegue l'esperta. Inoltre, “È
fondamentale intervenire in modo sempre più
precoce anche attraverso progetti per i ragazzi, che
tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e
culturali. Di recente la Regione Piemonte ha
provveduto con  nanziamenti ad hoc per la
realizzazione di interventi psicologici presso nuclei
familiari con Minori in grave di coltà relazionale, a
sostegno della genitorialità e per un altro progetto
 nalizzato al potenziamento del supporto
psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel contempo
il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus
psicologo. Forse l'area della so erenza emotiva non è
ancora su cientemente degna di attenzione, non è
ancora chiaro che se la mente non funziona la
persona può andare verso una deriva di invalidità
con ricadute da un punto di vista sociale ed
economico importanti”.

Questi sono gli e etti del lavoro congiunto medico-
psicologo sulla spesa sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la
spesa farmaceutica relativa agli studi prima e dopo
l'ingresso dello psicologo e confrontarla con
l'andamento medio della ASL, si è riscontrato un
risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un
anno, nell'altro del 14%, pari a 55.000 euro (Solano,
2011, pp.139-143). I risultati disponibili riguardano la
sola spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono
relativi all'impiego di tirocinanti in formazione.

“Se questi risultati venissero confermati da una
sperimentazione più ampia, sarebbe evidente la
possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa
relativa agli psicologi, ma di realizzare un congruo
risparmio netto per il Servizio Sanitario Nazionale”
mette in evidenza la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da
parte di Michele Liuzzi, della Cattedra di Psicologia
delle Cure Primarie all'Unito (al momento, unica in
Italia): un'esperienza torinese. I dati preliminari del
progetto sono interessanti, seppur provvisori: sugli 11
pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8
incontri, i valori di ansia (GAD7) scendono da 9,82 a
4,82, quelli di depressione (PHQ9) da 10,54 a 4,45
rendendo di fatto un campione iniziale con dati da
popolazione clinica, un campione al termine
dell'intervento con valori da popolazione generale.

U cio stampa Motore Sanità
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La carica dei nuovi farmaci che estendono la possibilita' di cura alle donne
con tumore del seno tri

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022 ‐ Le stime
descritte nel rapporto i numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri
dell'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dell'Associazione
italiana di oncologia medica (AIOM), mostrano che il tumore del seno è la
neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno,
questa neoplasia rappresenta infatti il 30,3% di tutti i tumori che
colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia.
Laura Laurenzi, "posso leccarle la...". Firma di Repubblica nei club
sadomaso, la rivelazione: una richiesta estrema Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15‐20% circa di tutti i
cancri della mammella e colpisce in genere donne giovani, spesso sotto i 50 anni e ha una prognosi peggiore degli altri
tumori della mammella. Oltre alle armi a disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la chemioterapia,
la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno stabilito l'efficacia di una nuova classe di farmaci, gli
immunoterapici, in particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, la cui scoperta è valsa il premio Nobel per la
medicina nel 2018 e che funzionano togliendo i freni al sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la
combinazione di un chemioterapico (chiamato nab‐paclitaxel) e di un inibitore dei checkpoint immunitari
(atezolizumab) per il trattamento della prima linea metastatica della malattia. I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che
riguardano 260 donne, sono molto promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo terapeutico,
cioè a poche settimane dall'inizio del trattamento, i ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben
un terzo delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente PD‐L1 negativo, diventavano positivi per PD‐
L1, indicando che il farmaco potrebbe essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da altri studi. I
grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo negativo, nella sessione Disruptive
innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car‐T, due sfide da vincere
subito, sono raccontati nella Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata
di salute', organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences. La disruptive innovation è
un'innovazione dirompente che può cambiare la storia naturale della malattia di molti pazienti, spiega il Dottor
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. Ultimamente sono usciti dei farmaci estremamente importanti
che, da una sopravvivenza di un paziente metastatico di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di
aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste sfortunate pazienti. Le CAR‐T sono invece
l'ingegnerizzazione delle cellule dei pazienti che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter sconfiggere, per
ora, tumori quali i linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo. Queste terapie immunoterapiche consentono a circa un
40% di pazienti senza altre possibilità non solo di essere curati, ma di guarire definitivamente. È una prospettiva
importante che comporta però una governance e una organizzazione dell'offerta di cura in ospedali di riferimento in
pazienti opportunamente selezionati selezionati. Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue
cellule non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio terapeutico, come avviene per altri
tipi di tumore al seno, ovvero il recettore dell'estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il
fattore di crescita epidermico (HER2)  spiega la Professoressa Alessandra Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU
Maggiore della Carità, Novara ‐. Non è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio molecolare e
la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con l'immunoterapia in quel 40‐50% di casi in cui è presente
la proteina PD‐L1. Nell'ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di intraprendere un percorso
di cura personalizzato. In particolar modo, la possibilità di utilizzare farmaci immuno‐coniugati si è rivelata una
strategia importante per estendere la possibilità di cura. Questi nuovi farmaci  prosegue Alessandra Gennari ‐ sono
caratterizzati dalla co‐presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati recettori presenti nelle cellule
tumorali di tumore triplo negativo e da un farmaco chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre
sono caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la diffusione alle cellule neoplastiche.
Al momento possono essere utilizzati solo in casi selezionati, ma rappresentano molto più di una speranza per le
future terapie contro il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta un rischio anche e soprattutto per le
donne più giovani, dal momento che colpisce sotto i 40 anni con un'incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme di
tumore al seno. Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 dell'AOU Città della Salute
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e della Scienza di Torino: I carcinomi triplo‐negativi vengono definiti così perché non hanno sulla loro superficie
cellulare ne recettori ormonali estro‐progestinici ne recettori Her‐2. Questo ha fatto sì che questi tumori siano
diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili, parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca ha identificato in
questo gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1‐2 mutati) che hanno intrinseci difetti di riparazione del DNA e che si
giovano dei farmaci PARP‐inibitori che uccidono le cellule tumorali attraverso la totale compromissione della
riparazione del DNA. Il secondo avanzamento scientifico è correlato alla scoperta di nuovi bersagli individuati sulla
superficie cellulare verso i quali sono rivolti anticorpi‐coniugati che riconosco il bersaglio veicolando agenti citotossici
all'interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una conquista della tecnologia avanzata del farmaco ed un
luminoso futuro per i farmaci oncologici conclude Mario Airoldi. L'innovazione è un elemento chiave che le
organizzazioni sanitarie devono sviluppare come condizione per offrire soluzioni sostenibili ed efficienti  lo sottolinea
Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione Piemonte ‐. Tali concetti sono particolarmente
importanti in ambito oncologico, dove i bisogni sono affrontabili con soluzioni sempre nuove che la ricerca mette a
disposizione. Il tumore della mammella, in particolare, resta una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere
affrontato con modelli di coniugazione virtuosa tra l'aspetto clinico e quello organizzativo. Ufficio stampa Motore
Sanità
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L'antimicrobico-resistenza, l'epidemia
nella pandemia con 1,27 milioni di morti

14 febbraio 2022

(Pollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio
2022 - La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle
principali cause di morte a livello globale, con un
carico potenzialmente superiore a quello dell'HIV o
della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i
decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati
alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai
farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati
causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR è
stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per
a rontare la resistenza antimicrobica: aumentare la
consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza,
una migliore diagnostica, un uso più razionale degli
antibiotici, accesso ad acqua pulita e servizi igienici,
ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata
in zootecnia e per gli animali da compagnia,
abbracciare la One Health e investimenti per la
ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state
costantemente raccomandate in rapporti come The
Lancet Infectious Diseases Commission on Antibiotic
Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016.

Sul tema dell'antimicrobico-resistenza sono
intervenuti Aldo Grasselli, Presidente Onorario
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e
Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella
sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,
home care di alta complessità e o erte integrate”
della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre
la logica dei silos per un'o erta integrata di salute',
organizzata da Motore Sanità . Un evento in
collaborazione con l'Università degli Studi degli Studi
di Scienze Gastronomiche, di alto pro lo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute.
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“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli
ultimi dieci anni, specialmente in UE – spiega Aldo
Grasselli -. Il sistema globale di sorveglianza della
resistenza e dell'uso antimicrobico è stato lanciato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015.
Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un
programma di aiuti a sostegno di 24 paesi dell'Africa
e dell'Asia per a rontare la resistenza
antimicrobica). Nel dicembre 2021, i ministri delle
 nanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni a
sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi antibiotici.
Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si
considera, alla luce dell'esperienza Covid-19, la
potenziale capacità dei patogeni di di ondersi lungo
le linee di transito di merci e persone del mondo
globalizzato”.

“La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella
pandemia – spiega Francesco Menichetti -. Già ben
nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e
talvolta letifere, specialmente ma non
esclusivamente in terapia intensiva, l'antimicrobico-
resistenza è un fenomeno biologicamente
ineluttabile poiché indissolubilmente legato
all'utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue
dimensioni e nella sua capacità di di usione. Le
infezioni gravi da microrganismi resistenti agli
antibiotici hanno accompagnato la pandemia Covid-
19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di una
quota rilevante di pazienti gravi rappresentando
l'evento letifero conclusivo di un decorso complicato.
Purtroppo l'infection control, le buone regole e di
pratica assistenziale che prevengano le infezioni
crociate sono di use in modo di orme e vengono
spesso ignorate nella concitazione assistenziale.
Programmi di stewardship antimicrobica che
uniscono in modo armonico il buon uso degli
antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e
l'infection control sono indispensabili per rilanciare
la lotta contro l'Amr e rendere i nostri ospedali un
luogo più sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo
lavorare ed impegnarci per l'ospedale che cura e
ridimensionare sino ad eliminare l'ospedale che
ammala: servono risorse programmi ben de niti
responsabilità ed un sistema di veri ca serio”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Lotta al tumore del seno, le donne si raccontano. Ansia per 1 donna su 5 e
depressione per una su 15

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022  Gabriella, 28
anni, è una giovane donna guarita da un tumore al seno triplo negativo e
racconta l'incredibile e doloroso percorso intrapreso per combattere la
malattia. Air Asia, nelle plafoniere della cabina... terrore in aereo,
atterraggio d'emergenza: cosa state vedendo La malattia divide una
persona a metà. C'è quella parte che non riconosco, ancora, sorriso
amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore, non il
mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche
queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono. Poi c'è quella parte, invece, che conosco
meglio: combattiva, agguerrita, quella che non demorde, legata all'immagine passata di una ragazza in salute, e
determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un percorso estenuante
e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza passare attraverso una
malattia per capire che la vita va amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata
così. Ho potuto conoscere la mia forza contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di
ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio
corpo mi ricordano ogni giorno l'arte dell'elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità
ci spezzino. A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi. Questa toccante
testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI ‐ Ordine delle professioni infermieristiche di
Torino, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute',
organizzata da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione Disruptive innovation
in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle CAR‐T, due sfide da vincere subito. Il
Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha
analizzato gli effetti della malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25‐45 anni. Dopo essere state operate
per un tumore al seno, le pazienti affrontano un periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po' inceppate.
Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno. Assieme al recupero della
performance cognitiva diminuiscono l'ansia e la depressione che spesso sono presenti al momento dell'intervento.
Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d'ansia e una su 15 problemi di depressione anche a distanza di 12
mesi. Una percentuale non trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora
problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione. Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero
seguite nel tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in
modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia  conclude Sciretti ‐ possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il
più importante è che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro, uguaglianza. Senza salute e
investimenti nelle scienze della vita non c'è futuro, né sviluppo armonico della società. Infine, la consapevolezza di te
stesso e del tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle emozioni, come
ansia o depressione, però, ti cambia per sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova
lente attraverso cui vivere le esperienze della vita. La testimonianza di Gabriella  spiega Giulia Gioda, Presidente
dell'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV ‐ è una delle tante voci di donne che in
questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno
paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero voluto iniziare perché mai avrebbero
voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno dopo
giorno con coraggio e avendo vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo
percorso così difficile. In questo percorso c'è anche l'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte
ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo dell'associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di
prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia. L'Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la
sua principale attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna di comunicazione che ha
l'obiettivo di portare alle persone la cultura della prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice
europeo contro il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle domande delle persone, e con il Tour Più
Prevenzione meno Superstizione che farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di
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ricominciare a fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la necessità di
prevenire le malattie oncologiche, anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che comprende la
coesistenza con il Covid. Ufficio stampa Motore Sanità
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(Pollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio
2022 - “Il settore della salute mentale necessita di
una nuova e maggiore attenzione da parte delle
istituzioni: le risorse impegnate in Italia non
superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla
neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di
quelle stimate come necessarie per adeguare i
servizi alle nuove s de epidemiologiche. Usciamo
perdenti nel confronto con altri paesi europei:
l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa
sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il
10% la Germania l'11,3%”.

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano
la salute mentale del nostro Paese, che chiede più
risorse, un posto di rilievo nell'agenda sanitaria di
governo, mentre aumentano a dismisura le richieste
di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale.
Questi numeri sono presentati da Michele Sanza,
Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL
Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia
mentale al centro dell'agenda di governo regionale e
nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di
Motore Sanità. Un evento in collaborazione con
l'Università degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, di alto pro lo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e daDentro la
Salute .

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone
seguite dai centri di salute mentale in Italia, la
depressione che è la diagnosi maggiormente
rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia
rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i
disturbi di personalità e i disturbi da abuso di
sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di
sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di
diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737
eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori.
Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli
antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con
un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella
categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata
superiore a 80 milioni di euro con un numero di
confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal
Ministero della Salute riguardanti le attività dell'anno
2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per
e etto della pandemia, le problematiche di salute
mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni
maggiori.
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“In particolare preoccupa l'incremento costante di
indicatori indiretti ed aspeci ci del malessere
mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:
autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico.
La maggior parte dei disturbi mentali (80%)
insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,
interventi precoci sono anche quelli più e caci e
richiedono quindi un assetto innovativo
nell'organizzazione dei servizi. È necessario
aumentare la capacità di comunicare
tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi
dove il disagio per primo si manifesta,
caratterizzando gli interventi per maggiore speci cità
e aderenza alle raccomandazioni della terapia
evidence based. È necessario a rontare il tema
complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti
che presentano spesso problematiche a ponte tra la
salute mentale e le dipendenze patologiche
rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati
tra loro perché i servizi sono separati”.
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Occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali, Walter Ricciardi ‐
Direttore Osservatorio Naz

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022  Il futuro degli
enti regolatori e delle istituzioni nazionali è un tema su cui si parla già da
tempo. L'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe diventare secondo alcuni
sempre più simile alle sorelle anglosassoni ‐ Stati Uniti e Gran Bretagna.
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe svilupparsi verso la
concezione di un ente terzo, come è il NICE (National Institute for Health
and Care Excellence) per fornire giudizi più puntuali e veloci sull'accesso
dei farmaci, soprattutto quelli innovativi. Agenas (Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di progettazione per la programmazione sanitaria sui grandi
Piani nazionali, in collaborazione principalmente con il ministero della Salute. Joe Biden, "il grande compromesso".
Indiscrezioni dalla Casa Bianca, in ginocchio da Putin: cosa offre per evitare la guerra Tali prospettive comportano una
revisione della governance degli enti regolatori con la partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione
della sanità nel nostro paese, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della
sessione Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo. Evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la
Salute. Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di regolazione, ovvero quella pratica che
consente un accesso della tecnologia farmaceutica, vaccinale, e in generale tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti 
è il commento di Walter Ricciardi, Direttore Osservatorio Nazionale sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore,
Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza ‐. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello
nazionale, sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle autorità regolatorie nazionali. Con la consapevolezza
della globalizzazione, è necessario cercare di modificare e di adeguare la regolazione alle esigenze attuali. Di fatto la
pandemia ha accelerato enormemente questo processo, e in questo momento sono due le grandi agenzie regolatorie
che giocano un ruolo in questo senso e che sono la Food and drug administrazion americana e l'EMA europea. Proprio
recentemente il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per rafforzare il lavoro dell'EMA. Cercare di far sì
che sulla base di evidenze scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è un passo
importante e non significa che le autorità regolatorie nazionali non possano e non debbano avere un ruolo, ma è un
ruolo derivato dalla metodologia che ormai è la metodologia globale. Ufficio stampa Motore Sanità
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PDTA e unita' di patologia oncologica in rete per dare al paziente oncologico
il migliore percorso d

(Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022 ‐ L'accesso
all'innovazione comporta vari step: dall'autorizzazione di EMA (Agenzia
europea per i medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del farmaco), alle gare
di acquisizione dei farmaci stessi, alla possibilità di poter essere prescritti
nelle varie Regioni in maniera omogenea e con una tempistica
accettabile, senza il freno di ulteriori prontuari terapeutici o di altre
situazioni che ne possano ostacolare l'accesso rapido. Sul percorso del
paziente oncologico si dibatte alla Pechino 2022, Sofia Goggia e la
maledizione del meteo: una rovinosa beffa dopo il recupero miracoloso Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità , con il contributo
incondizionato di MSD. Alla sessione dedicata Il percorso del paziente oncologico per favorire l'accesso tempestivo
all'innovazione nel nuovo modello di prossimità, interviene il professor Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova ‐ Reggio Emilia, sottolineando l'importanza dell'integrazione tra
territorio e ospedale per garantire al paziente oncologico il migliore percorso di cura e di assistenza. La prossimità di
cura è un elemento importante nel garantire accesso, adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico  rimarca
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ‐. È
quindi più che mai indispensabile che si realizzino modelli assistenziali che consentano i collegamenti tra i servizi
ospedalieri e quelli territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture diagnostiche e terapeutiche, e insieme per
permettere una continuità tra le prestazioni ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante garantire che i
pazienti possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con le innovazioni terapeutiche, facendo in modo
che i processi burocratici esistenti non impattino negativamente con il diritto del paziente a ricevere le migliori cure
possibili per la sua malattia. Per il Professor Pinto, i PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono in rete i
diversi segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti operativi per la traduzione in pratica di questo modello
organizzativo multi‐professionale tumore‐specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di intervento
negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un'unica direzione e coordinamento. Ufficio stampa Motore Sanità
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Più di 24milioni di malati cronici, ci
vogliono “medicina d'iniziativa”, “follow
up attivo” e valorizzare il ruolo dei
professionisti della sanità

14 febbraio 2022

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio
2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51
milioni di persone con più di 18 anni di età, si può
stimare che oltre 14 milioni presentino una patologia
cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra 65enni. Dopo
i 65 anni e prima dei 75 più della metà convive con
una o più patologie croniche e questa quota
aumenta  no ad interessare i ¾ degli ultra 85enni.
Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica
riguarda l'apparato respiratorio (6% degli adulti) e
dopo i 55 anni aumentano le cardiopatie (30%) e
verso gli 80 anni il diabete (20%). La prevalenza dei
tumori raggiunge il suo valore massimo (15%) intorno
agli 80 anni. I casi con eventi pregressi di ictus e
ischemia cerebrale e insu cienza renale iniziano ad
aumentare dopo i 70 anni, mentre la prevalenza
delle malattie croniche del fegato non supera mai il
5% neanche in età avanzata. L'ipertensione arteriosa
è meno del 10% prima dei 40 anni mentre arriva al
65% intorno agli 80 anni. Più frequente in
correlazione con altre patologie.
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I dati a disposizione indicano che all'avanzare
dell'età le malattie croniche diventano la causa
principale di morbilità, disabilità e mortalità e con
l'aumento della vita media risulta chiaro l'aumento di
incidenza di tali malattie sul totale delle patologie e
l'attenzione delle politiche sanitarie e sociosanitarie
su tale problematica. Come garantire la migliore
presa in carico possibile dei pazienti con malattie
croniche è il tema che viene a rontato alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei
silos per un'o erta integrata di salute', organizzata da
Motore Sanità, nella sessione “Distinzione tra
diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta
complessità e o erte integrate – Presa in carico
delle cronicità”. Un evento in collaborazione con
l'Università degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, di alto pro lo in ambito sanitario,
promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la
Salute.

“Le patologie croniche oggi sono una s da per i
sistemi assistenziali che non può essere vinta senza
organizzazione adeguata, senza integrazione tra
professionisti diversi e senza una indispensabile
centralità del cittadino-paziente, che deve divenire
consapevole ed esperto (empowered) – spiega Paola
Pisanti, Consulente esperto di Malattie Croniche del
Ministero della Salute -. È quindi necessario per il
nostro Paese ricomporre la contrapposizione di
processi che vedono, da una parte, il Sistema
sanitario, che restringe ed a na i propri ambiti di
intervento attraverso l'appropriatezza e, dall'altra, le
trasformazioni socio-economiche e l'indebolimento
delle reti sociali. Pertanto per rispondere al maggiore
bisogno (incremento delle patologie croniche) la
chiave di lettura dei bisogni di salute va oggi rivista e
richiede anche un maggiore coinvolgimento del
cittadino e paziente in un rinegoziare delle attività di
prevenzione e cura e quindi promuovere nuove
forme di presa in carico. Il Piano nazionale della
cronicità (2016) può essere considerato uno
strumento “generalista” di riferimento nazionale per
le successive articolazioni regionali del PNRR, che
rappresenta una preziosa occasione per metter
mano davvero ad una concreta presa in carico delle
cronicità sul territorio”.

Al centro delle ri essioni la “medicina d'iniziativa” e
del “follow up attivo”.
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“Territorializzare non signi ca espropriare l'ospedale,
né lo specialista ospedaliero, di una sua precipua
funzione di riferimento nella gestione dei pazienti
cronici – prosegue l'esperta del Ministero della
salute -. Lo sforzo deve essere, innanzitutto, quello
di prevenire i ricoveri attraverso il potenziamento del
territorio ed in particolare ricorrendo allo strumento
della “medicina d'iniziativa” e del “follow up attivo”,
strumenti che permettono di garantire un
monitoraggio stabile e proattivo dei pazienti, in
particolare di quelli a stadio più avanzato di malattia,
e di intraprendere azioni correttive quando
cominciano a palesarsi i primi segni di scompenso”.

Conseguentemente, un sistema assistenziale
orientato alla gestione della cronicità deve
programmare il proprio sistema di valutazione
orientandosi su tre focus principali: il paziente-
persona e il suo progetto individuale di salute
“globale” de nito attraverso un “Patto di Cura”
personalizzato e condiviso che consideri la sua
condizione clinica e il contesto di vita in cui la
malattia viene vissuta( determinanti socio-
ambientali); i processi attivati, e non solo gli esiti
e ettivamente raggiungibili nella storia del paziente,
dato che alcune misure nel breve-medio periodo
sono leggibili come misure di processo e come esiti
intermedi (intermediate outcome); il sistema
organizzativo socio-sanitario, basato sull'attivazione
di “ leve di sistema” (politiche, strategiche, gestionali,
organizzative, operative, ecc.) da parte
dell'organizzazione capaci di ottenere risultati validi
sui pazienti e sulle loro storie.

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000
abitanti, 4 medici per 1.000 abitanti e 24.040.000
milioni di persone (il 39,9% del totale) con una
malattia cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il
55% ha più di 60 anni. Di fronte a questi numeri,
secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri FIASO,
c'è la necessità di ri ettere sul vero patrimonio di un
sistema sanitario, i suoi professionisti e quindi una
precisa de nizione del loro vero fabbisogno.
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“Le classi cazioni per cronicità sono state nel tempo
oggetto di numerosi approfondimenti ed oggi le varie
“banche dati assistito” o rono informazioni preziose
e puntuali, necessitano di standardizzazione ed
uniformità. Per quanto riguarda la cronicità e
risposte di 1° e 2° livello, solo una reale integrazione
tra i vari livelli (alta specialità/ospedaliera
specialistica/territoriale) può dare la risposta più
utile: i problemi sono per lo più organizzativi essendo
necessaria una compartecipazione delle varie
componenti territoriali e specialistico ospedaliere a
diversi fondamentali momenti quali formazione,
predisposizione PDTA da coordinarsi a livello
complessivo. La governance complessiva deve
consentire una sinergia positiva tra professionisti che
provengono da aziende/enti diversi con rapporti di
lavoro non omogenei; ed è importante la
valorizzazione del ruolo dei professionisti della
sanità (infermieri, tecnici sanitari,  sioterapisti,
assistenti sanitari, ostetriche, logopedisti) in quanto
sono una risorsa ineludibile in particolare per nuove
capacità di risposta ai bisogni territoriali. In ne,
occorre una disponibilità di tecnologie informative
idonee e percorsi di accesso di erenziati, 1° livello
territoriale, 2° livello specialistico, e in ogni caso con
presa in carico dei vari bisogni complessiva”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Winter School 2022 di Motore Sanita' a Pollenzo: il futuro della sanita' in 10
punti

La sesta edizione della WINTER SCHOOL 20212 di Pollenzo (CN)
organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a casa straordinari
risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde ‐ promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute ‐ ha visto i massimi esperti
della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia
collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare
progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel
suo complesso. Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che è emerso un po' in tutte le sessioni  al netto di
alcuni problemi come la frammentazione delle competenze, la mancanza di personale e la sua formazione ‐ è quello di
una sanità prestante, ma con un sistema organizzativo alla base che va rivisto, aggiunge Alessandro Stecco, Presidente
IV Commissione Sanità Regione Piemonte. L'edizione 2022 della Winter School di Motore Sanità a Pollenzo ha
permesso di capire i problemi, ma anche le soluzioni alla base. Stiamo andando verso una nuova era. Ecco allora la call
to action emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori, per migliorare il nostro SSN e la salute nel suo complesso. Non
dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono sì debito buono,
ma sempre debito. 2. RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano
una risposta definitiva di rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno giusto, equilibrato e costruttivo
della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 3. È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI SISTEMI DI
APPROVIGIONAMENTO NELL'AMBITO SANITARIO a partire dalle gare di appalto con modalità di offerta anche basata
sui servizi, con proposte di offerta trasversale dei prodotti. Per la cura domiciliare dello scompenso cardiaco, per
esempio, piuttosto che acquistare separatamente bilancia, sfigmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e farmaci,
molto meglio un servizio che comprenda tutto. 4. L'IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE Stiamo
parlando della vera rivoluzione in sanità ‐ i dati sono fondamentali perché permettono di curare meglio le persone e
perché, con l'intelligenza artificiale, permettono di predire eventuali patologie ‐ che consentirà di rivedere il sistema
della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete ospedaliera. 5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA in rapporto
della loro organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale, portando sul territorio quello che non è
strettamente necessario gestire in ospedale (es. oncologia territoriale). 6. L'IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA In
riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID, la soluzione sarebbe
quella di affidare le terapie ‐ per la maggior parte somministrate in ospedale ‐ ai Medici di medicina generale, con
l'eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarle secondo protocollo. 7. PUNTARE
SULLA TELEMEDICINA Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo sistema di cura per i
malati. La telemedicina non eliminerà la visita in presenza da parte del medico, ma permetterà di collegare meglio il
domicilio con la medicina generale e con la medicina specialistica. 8. RISORSE UMANE 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, formarle ad hoc. 9. ACCENDERE I FARI SULLE
MALATTIE MENTALI La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di
persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento dell'incidenza di disturbi mentali, dovuti sia
all'effetto diretto del virus che a eventi ambientali, quali l'isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD ed altri.
Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista psichico e, in particolare, la
fascia di età degli adolescenti accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione, nonché
un maggior controllo in termini di aderenza alle terapie. È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del
Pianeta siano interconnesse. L'alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale. Ecco allora l'importanza
di un cibo buono, pulito e giusto. Il punto di partenza è la vita dei terreni. Oggi si è esasperata una filiera dove i cibi
vengono sempre più raffinati, alterati dalla chimica. Le conseguenze di questo modello sta nell'inquinamento dell'aria,
dei terreni, la forte correlazione con tutto quello che riguarda la salute dell'uomo. Il tema delle politiche sanitarie e
delle politiche della salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed efficaci, non solo efficienti.
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Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della
Salute
11 febbraio 2022

ollenzo, 12 feb. (askanews) - Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
tutti gli attori della Salute per ragionare su come creare una vera integrazione

dell'offerta sanitaria. A Pollenzo, nel Cuneese si è tenuta la prima parte della Winter
School di Motore Sanità, con l'obiettivo di fare analisi, proporre idee, annunciare
progetti per il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e la salute nel suo
complesso nel nostro Paese.

a vera s da - ha detto ad askanews Claudio Zanon, direttore scienti co di
Motore Sanità - sarà ricominciare a dare assistenza a tutti i malati che sono

stati un po' abbandonati negli ultimi due anni. Da qui la necessità di una
riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, con al centro il tema
dell'integrazione fra l'ospedale e il territorio, e il rilancio della medicina territoriale. I
dieci miliardi che verranno spesi sono debito buono, ma sono sempre debito e
quindi tutti gli attori del sistema hanno la responsabilità di fare sì che questo rilancio
della medicina territoriale sia vero, concreto e produttivo per i prossimi anni e per i
pazienti, i cittadini e il SSN".

ntegrazione ed ef cientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde, insieme

ovviamente al tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un'attenzione
particolare per la relazione con i territori. "E' anche fondamentale integrare il
territorio con le aziende ospedaliere - ha aggiunto il professor Carlo Picco, direttore
generale della ASL Città di Torino - perché il Pnrr non può essere liquidato come una
questione territoriale, deve poter contare su tutte le professionalità del sistema. Se
noi abbiamo una regia che possa orientare i pazienti tra l'offerta di secondo livello e
l'offerta del territorio possiamo evitare dei duplicati e creare un sistema virtuoso che
possa essere fortemente integrato, ma possa anche dare a ciascuno quello che
serve".

ra gli aspetti affrontati nel corso dei diversi incontri, che sono stati trasmessi
anche online, quelli legati ai fondi che il Pnrr destina alla digitalizzazione della

Sanità. "Gli ospedali di comunità, ma soprattutto l'assistenza domiciliare, con il
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In evidenza

L

collante della sanità digitale - ha concluso Claudio Zanon - dovranno diventare la
situazione nella quale si cureranno il 90% delle patologie, solamente quelle
veramente acute dovranno andare in ospedale. La logica dei silos si supera quando
si ha un'idea di percorso collettivo del paziente durante il suo excursus e le varie
parti di questo percorso devono essere governate complessivamente".

a Winter School di Motore Sanità, organizzata con Mondo Sanità e Dentro la
Salute, prosegue poi con una tre giorni a Napoli dal 9 all'11 marzo.
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Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della
Salute
11 febbraio 2022

P ollenzo,12 feb. (askanews) - Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
tutti gli attori della Salute per ragionare su come creare una vera integrazione

dell'offerta sanitaria.A Pollenzo, nel Cuneese si è tenuta la prima parte della Winter
School di Motore Sanità, con [Obiettivo di fare analisi, proporre idee, annunciare
progetti per il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e la salute nel suo
complesso nel nostro Paese.

L a vera sfida - ha detto ad askanews Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità - sarà ricominciare a dare assistenza a tutti i malati che sono

stati un po' abbandonati negli ultimi due anni. Da qui la necessità di una
riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, con al centro il tema
dell'integrazione fra ['ospedale e il territorio, e il rilancio della medicina territoriale. I
dieci miliardi che verranno spesi sono debito buono, ma sono sempre debito e
quindi tutti gli attori del sistema hanno la responsabilità dì fare sì che questo
rilancio della medicina territoriale sia vero, concreto e produttivo per i prossimi anni
e per i pazienti, i cittadini e il SSN.
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ntegrazione ed efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde, insieme

ovviamente al tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un'attenzione
particolare per la relazione con i territori."E' anche fondamentale integrare il
territorio con le aziende ospedaliere - ha aggiunto il professor Carlo Picco, direttore
generale della ASL Città di Torino - perché il Pnrr non può essere liquidato come una
questione territoriale, deve poter contare su tutte le professionalità del sistema. Se
noi abbiamo una regia che possa orientare i pazienti tra l'offerta di secondo livello e
l'offerta del territorio possiamo evitare dei duplicati e creare un sistema virtuoso che
possa essere fortemente integrato, ma possa anche dare a ciascuno quello che
serve".

T ra gli aspetti affrontati nel corso dei diversi incontri, che sono stati trasmessi
anche online, quelli legati ai fondi che il Pnrr destina alla digitalizzazione della

Sanità.'Gli ospedali di comunità, ma soprattutto l'assistenza domiciliare, con il
collante della sanità digitale - ha concluso Claudio Zanon - dovranno diventare la
situazione nella quale si cureranno il 90% delle patologie, solamente quelle
veramente acute dovranno andare in ospedale. La logica dei silos si supera quando
si ha un'idea di percorso collettivo del paziente durante il suo excursus e le varie
parti di questo percorso devono essere governate complessivamente':

L a Winter School di Motore Sanità, organizzata con Mondo Sanità e Dentro la
Salute, prosegue poi con una tre giorni a Napoli dal 9 all'U marzo.

- LA LETTERA

"Un eroe italiano vale 38mila
euro": anche la Littizzetto
distrugge Speranza, la vergogna
del ministro
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Centrali di acquisto per l'accesso rapido
all'innovazione tra criticità e soluzioni.
Le esperienze regionali

10 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA
LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI
SALUTE

Pollenzo, 10 febbraio 2022- Le Regioni, già da tempo,
per cercare di rendere sostenibile l'innovazione e il
costo delle terapie, hanno centralizzato gli acquisti,
per cui molte hanno una centrale unica a livello
regionale che opera nella maggior parte delle gare di
aggiudicazione. All'interno delle varie Regioni però,
l'accesso all'innovazione non è omogeneo. L'utilizzo
del farmaco innovativo, che molte volte è importante
per salvare la vita ai pazienti, arriva con una
tempistica diversa dovuta al fatto che le Regioni
stesse organizzano il controllo dell'accesso
all'innovazione con modalità diverse, dotandosi di
commissioni o prontuari che talora, invece di
facilitare, ostacolano l'introduzione dell'innovazione.
Inoltre anche la durata delle gare, l'e-procurement e
la facilitazione burocratica, sono altrettanto
importanti per un accesso rapido delle terapie
innovative. Ci sono proposte di gare interregionali
con sistemi innovativi, che possono facilitare dal
punto di vista burocratico e procedurale l'accesso al
farmaco e se tali gare venissero diffusamente
utilizzate, tale procedura favorirebbe l'accesso
all'innovazione stessa.

• LA LETTERA

"Un eroe italiano vale 38mila
euro'°: anche la Littizzetto
distrugge Speranza, la
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Una valutazione dell'efficienza nell'Unione Europea
relativa all'area dei sistemi pubblici di acquisto,
basato su 12 indicatori di performance e che fornisce
una fotografia indicativa sulla qualità degli appalti
pubblici a livello europeo, inquadra l'Italia in area
rossa (performance non soddisfacente). Tra le
motivazioni emerge che più del 20% delle gare
presentano un unico offerente (indicatore 1), meno
del 45% sono aggiudicate a piccole e medie imprese
(indicatore 7) e i tempi di gestione del processo di
acquisto sono mediamente superiori a due anni
(indicatore 6).

Quali possibili soluzioni? Se ne parla alla Winter
School 2022 di Pollenzo, organizzata daMotore Sanità
, con il contributo incondizionato di Eli Lilly, nella
sessione "Centrali di acquisto ed accesso rapido
all'innovazione".

Nicolò Pestelli, Presidente del Collegio sindacale
FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, considerando lo scenario generale
attuale, spiega:

Ecco Foab, l'arma di Putin per

annientare l'Ucraina con un solo
attacco: terrore in Europa

In evidenza

Video

"Omicron molto meglio dei
vaccini": pandemia, la
sconcertante frase di Bill Gates
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"Questo contesto generale ha comportato spesso
tempi di espletamento delle procedure di gara molto
lunghi, numerose attività non a valore e
disomogeneità tra le diverse Regioni; non adeguate
stime dei fabbisogni di acquisto ed errata traduzione
nei capitolati di gara; non omogenee interpretazioni
normative e carenza di standard di lavorazione;
difficoltà nel cercare metodi innovativi di acquisto.
Queste problematiche si riproporranno in particolar
modo adesso quando sarà necessario in tempi molto
rapidi portare avanti procedure d'acquisto di beni e
servizi finanziati con i fondi del PNRR. Per questo
sarà fondamentale sviluppare modelli di acquisizione
innovativi sviluppati anche su logiche di partnership
con il privato ed in particolar modo sarà
fondamentale fare sharing di esperienze e
competenze tra tutte le centrali attraverso anche la
creazione di specifici advisory board e osservatori".

Sul tema interviene anche Adriano Cristinziano,
Direttore UOC Farmacia Ospedale Monaldi - AORN
dei Colli di Napoli.

"Gli sforzi fatti fino ad ora nella gestione degli appalti
pubblici evidentemente richiedono una spinta
maggiore finalizzata a migliorare i processi di
acquisizione dei beni e servizi per il Servizio sanitario
nazionale, soprattutto in un momento strategico
come quello attuale che vede, grazie al Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), la possibilità
di accedere a risorse che devono essere spese
sapientemente. Data la eterogeneità dei beni da
acquisire, sarebbe opportuno soprattutto quando
parliamo di farmaci, differenziare i processi di
acquisto tra: farmaci biosimilari, farmaci generici,
farmaci ancora coperti da brevetto, farmaci nuovi,
fino ad arrivare ai farmaci innovativi. Proprio per
questi ultimi mettere in piedi nella migliore delle
ipotesi 21 procedure di acquisto, ammesso che siano
solo una per regione, laddove il prezzo è stabilito da
AIFA a livello nazionale, sembra un inutile dispendio
di energie e risorse; quando basterebbe un'unica
procedura nazionale, magari gestita da Consip, o al
massimo poche procedure che vedano
accorpamento di regioni. Tutto ciò renderebbe più
rapidi i tempi di accesso all'innovazione e
renderebbe il processo più efficiente ed efficace".

il sondaggio
Ucraina e il possibile attacco:
secondo voi chi racconta più
menzogne tra Putin e Biden?
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La Nuvola del Lavoro
di Corriere - @Corriereit

Sos infermieri in tutta Italia
22 FEBBRAIO 2022 | di Rita Maria Stanca

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 8 minuto\i.

di Rita Maria Stanca

“In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica:
rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo
complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni mille abitanti,
soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della
popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media
europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini
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I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento
organizzativo. Nel 2018 in Italia operavano 5,5 infermieri per 1.000
abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2
della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello
italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per
adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza
territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una
suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord,
circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.

“La valorizzazione del personale è una condizione
indispensabile per accompagnare i grandi processi di
innovazione del Servizio sanitario nazionale così da
rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione
demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove
tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di Covid-19 –
spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale
FNOPI -. In un contesto professionale è necessario far leva sulla
motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio
della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze,
promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore
Sanità – evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute –
durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care
di alta complessità e offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale
non medico nel territorio”.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla
carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-
infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni
sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di
infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di
una valorizzazione economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli
infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico
professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei
modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il
superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di
lavoro con il servizio sanitario pubblico.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da
tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla
pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le
iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per
l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine
cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502. laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”;
intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
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Post precedenti

dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto
2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per
l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione
del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di
Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla
gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della
popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento,
favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi
territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e
Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla
popolazione – conclude Carmelo Gagliano – ma occorre anche tener conto nella
definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie
tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle
competenze specialistiche”.

Articoli correlati:

Obbligo vaccinale, cosa cambia per i lavoratori over 50
Specializzandi non medici: “Noi, i camici di serie B in…
Riforma tariffe Inail, cosa succede alla sicurezza sul…
La carenza di infermieri? Anche per gli alti livelli di…
La psicosi da Coronavirus può costarci milioni di posti

Tag: carenza infermieri, FNOPI, infermieri, lavoro
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COMUNICATO STAMPA

“Bambini siete troppo
piccoli per abituarvi a
mangiare male”. A Pollenzo
si parla di stili di vita sani a
partire da piccole azioni
quotidiane

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità
sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere
della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In
occasione della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità ,
in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
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evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute , ha portato all’attenzione del grande
pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di
favorire per i concittadini un contesto in cui sia più facile “applicare” stili di
vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto
“Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina
e della mensa comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole
cittadine che possono contare sulla preparazione diretta dei pasti nella
grande cucina di via Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole
dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad
associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei
bambini.

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del
fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione
alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio
o integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento
per imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Adnkronos sceglie
Evolution ADV e Parcle
Group come
concessionarie

Report EY: "Il futuro
delle imprese italiane è
sempre più sostenibile"

Banca Generali presenta
il nuovo piano industriale

Il finocchio: l’ortaggio di
Maratona - venerdì 18
febbraio "IL GUSTO
DELLA SALUTE"

Le donne, un motore di
progresso

Rapporto Ismea-
Qualivita 2021 sulle
produzioni
agroalimentari e
vitivinicole DOP e IGP

Pagamenti digitali, entro
il 2025 saranno il 50%
del totale

Samsung presenta
Galaxy S22 e Galaxy
Tab S8

Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 70



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali
allergie e consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni
differenti. Questa nostra scelta è davvero un po' coraggiosa, visto che la
tendenza generale delle amministrazioni è l'appalto delle mense a grandi
aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato
sull'economia di bilancio in un campo così importante come l'alimentazione
dei bambini. Tutti gli anni spendiamo un po' di più (non molto, per la verità)
in quella che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui
nostri piccoli concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo
l'alimentazione corretta, ma anche l'alimentazione varia e gustosa.
Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai
bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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COMUNICATO STAMPA

Boom di esami
cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo
studio delle complicanze
cardiovascolari da Covid-19

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un
netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per
pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all'inserimento
nelle linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali dell'imaging non
invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica.
Relativamente all'esperienza del presidio Molinette dell'AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile
un tangibile incremento nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e,
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in particolare, la TC coronarica ha subito un incremento costante del
70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze
Chirurgiche - Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino,
illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo
stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e
delle competenze professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di
Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute ,
nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera
dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Le
malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello
territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”.

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica
consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei
pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che,
per costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso
rischio – prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una
valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo
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cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio di tutte le
cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”.

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto
l'aumentato rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e
alle eventuali complicanze post-vaccinali – conclude Faletti - ne consegue
che negli ultimi due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta
di tali tipologie di esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da
questa infezione. All'aumentare della richiesta di tali prestazioni è
parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle
competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un
equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non sempre
presente nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e
anche le competenze professionali dei radiologi impiegati nell'esecuzione e
nella refertazione di tali esami non sono comprese nella formazione di base
dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò che concerne
quest'ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando cercando
di prevedere dei percorsi specifici per l'imaging cardioradiologico”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it

Tag

ESAMI CARDIORADIOLOGICI  TC  RISONANZA MAGNETICA  WINTER SCHOOL 2022

MOTORE SANITÀ  MONDOSANITÀ  DENTRO LA SALUTE

Vedi anche

Vik, un compagno
virtuale per aiutare le
pazienti con tumore
ovarico

Arval archivia il 2021
all'insegna di risultati in
crescita e di un
consolidamento sul
mercato italiano

Manifesto sociale, su
deficit crescita difendere
continuità cure e scelte
medici

Sempre più elettrificato
il futuro di Suzuki

Arriva Baci 'Amore e
Passione', tutto rosso,
firmato Dolce&Gabbana

"Raise the Patients'
Voice", progetto
formativo dedicato alle
associazioni pazienti

Scienza & Salute:
'Tenere in forma il cuore'

Pre-Occupiamoci della
meningite

Il Libro dei Fatti compie 30 anni
Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World
Almanac and Book of Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

15 febbraio 2022 | 11.35
LETTURA: 2 minuti

COMUNICATO STAMPA

Epatite C, la grande sfida è
assicurare l’accesso al
trattamento con i nuovi
farmaci

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con l’Università
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degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato
da Mondosanità e da Dentro la Salute - nella sessione “Distinzione tra
diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità di offerte
integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed epatopatie, con
Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive - Direttore AOU Città
della Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal
Massaia, Asti.

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore
conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della
patologia, per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti
a quello dei medici di base, attraverso un’informazione globale,
tridimensionale, ma anche schematica e capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso
di cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato
un vero esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta
farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e
determinazione del prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle
terapie e del relativo successo in un Market Access complesso e
frammentato. La politica del Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle cure
nel Sistema sanitario nazionale sono elementi oggi strutturali nella risposta
del Sistema, sia esso nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno
impostato o tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo
screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la
valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la
programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati.
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Il successo globale nella cura dell’epatite C ha rappresentato un paradigma
della ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia
terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto
economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero
di pazienti da trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di
risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la
sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse
sul mercato e per le strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di
negoziazione dei farmaci. Di conseguenza, seppur in un progressivo
reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà
regionali non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare l’accesso al
trattamento coi nuovi farmaci per l’Epatite C.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATO STAMPA

Farmaci antivirali e
anticorpi monoclonali per
limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve
l’aiuto dei medici di famiglia

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali
sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione
dei pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore
Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento virale per
limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata della
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità , in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un
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evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile,
entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile
perché la burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso,
ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività,
l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di
medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo
specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la
maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale,
con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e
somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con coraggio affrontare e
risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi
europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia
presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto
rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della
popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla
media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione
nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con
l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso
e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute - durante la sessione
intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta
complessità e offerte integrate - La normativa sui futuri ruoli del
personale non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo.
Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8
del Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la
Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000
abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di
riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila
con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa
13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte
alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di
docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti
contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la
giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto
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gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e
organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri
introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico
professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare
l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa
della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi
lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per
accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario
nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione
demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli
shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano,
Componente Comitato Centrale FNOPI -.In un contesto professionale è
necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire
l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle
competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è
da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e
prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare.
Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e
standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale
che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure
domiciliari”; intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante
“Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per
l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle
cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30
dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione del
D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura
dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul
territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e
opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico
ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione
sanitaria e sociale dei servizi.

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei
servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di
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famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali
alla popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener
conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le
professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del
personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche”.
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Pollenzo 15 febbraio 2022 - “La Medicina di Laboratorio è una disciplina
composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al
monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome
del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la
metodica giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica
e Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma, nel corso della
Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Evento di alto profilo in ambito sanitario promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute.

“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni
cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di
un’incidenza sul budget dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua
Bernardini. “La Medicina di Laboratorio spesso è percepita come una serie
di strumentazioni che producono dati, viceversa richiede alta
specializzazione sia per i medici, sia per i biologi e i chimici e rappresenta,
nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei e quindi una dimensione
internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a test. Nelle ultime decadi, la
medicina di laboratorio ha vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario
nel quale opera è in continua evoluzione con la caduta delle barriere tra
le diverse discipline e l’avvento delle cosiddette Omiche, cioè di
tecnologie di indagine che tornano a vedere il paziente in modo olistico
trascendendo dalla singola via metabolica e dai singoli analiti, ma piuttosto
ragionando su pattern e profili”, prosegue Bernardini. “Questa evoluzione è
alla base della Medicina di Precisione o personalizzata, che si avvale
dell’acronimo SMART (Speed, Metrics, Automation, Remote and
Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non sono effettuate
solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in ambiti
decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near-patient
testing), a domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed in
contesti di urgenza-emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti
per il point-of care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi di
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molte condizioni cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”.

Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non
ha dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse
realtà il “nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce
in senso stretto alla tele-patologia, usando nuovi approcci per l’accesso
on line e per risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso
segnato dalla futura “casa come primo luogo di cura” deve vedere i
professionisti della Medicina di Laboratorio attori principali nella costruzione
del previsto modello condiviso per il potenziamento dell’assistenza
domiciliare tramite la tele-assistenza, il tele-consulto, il tele-monitoraggio e
la tele-refertazione. Non solo. La Medicina di Laboratorio ha la necessità
che sia costruito, nell’ottica di una efficace programmazione sanitaria, un
moderno percorso formativo per le varie figure professionali, dai tecnici
di laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli informatici, sempre più
indispensabili nella costruzione di un moderno modello di Medicina di
Laboratorio”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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dell’ospedale Valduce di
Como

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Il contenimento delle liste di attesa per
prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal
Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca
pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di
governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. In particolare per le
prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel

ORA IN

Prima pagina

Ucraina, Russia sposta truppe da
confine. Dubbi Nato

Concessioni balneari, verso stop
proroga e gare da 2024

PECHINO 2022

Sofia Goggia argento e Nadia Delago
bronzo in discesa olimpica

Green pass, Costa: "Dopo il 31 marzo
potrebbe essere eliminato"

Djokovic e no a vaccino: "Non sono
no vax, ma pronto a saltare
Wimbledon"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 15 Febbraio 2022
Aggiornato: 15:28   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

13:46  Vaticano,
perquisizioni in corso
fratello cardinale Becciu
e Spes

13:35  Vaccini covid,
studio italiano:
protezione dura a lungo

13:24  Sede di Ucb Italia
in viola per la Giornata
Internazionale
dell'epilessia

13:07  Crisi Ucraina,
anche Scholz come
Macron: tenuto 'a
distanza' da Putin

1 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 87



periodo un incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a
scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici specialisti
disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di
Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita un’attività
di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede dell’esame
ecocardiografico da parte di tecnici qualificati (sonographer), l’invio delle
bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte di
cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto al
termine dell’esame (attualmente inviato via email).

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore
Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di
Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,
nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera
dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Le
malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello
territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”.

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali
comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una
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startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia
(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le
immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e
refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a
fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato.
L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale,
trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha
consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350
esami aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1
mese, tutte le richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi
previsti, molti esami sono stati eseguiti in modalità open con invio
diretto dal nostro ambulatorio di cardiologia per completamento di una
visita. Sono inoltre state intercettate precocemente alcune cardiopatie che
richiedevano ulteriori accertamenti o procedure interventistiche o di
cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow-up periodico (i malati
oncologici in primis) hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti”.

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di
ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una sede
distaccata dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si
occupa in primis di Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa
Masnaga, LC). È stata inoltre attivata la possibilità di eseguire questi esami
a domicilio.

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro
l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di
tecnici qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista,
sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una
valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di
lavoro se riprodotte su larga scala permetterebbe una significativa riduzione
dei tempi di attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito
territoriale più ampio”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
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Malattie cardiovascolari:
pazienti curati sul territorio
con il sistema “Controllo
remoto”. Piemonte capofila
in Italia

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità
di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la
cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili
(pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti
ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase
acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove
seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se
presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i

ORA IN

Prima pagina

Ucraina, Russia sposta truppe da
confine. Dubbi Nato

Concessioni balneari, verso stop
proroga e gare da 2024

PECHINO 2022

Sofia Goggia argento e Nadia Delago
bronzo in discesa olimpica

Green pass, Costa: "Dopo il 31 marzo
potrebbe essere eliminato"

Djokovic e no a vaccino: "Non sono
no vax, ma pronto a saltare
Wimbledon"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 15 Febbraio 2022
Aggiornato: 15:02   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

13:24  Sede di Ucb Italia
in viola per la Giornata
Internazionale
dell'epilessia

13:07  Crisi Ucraina,
anche Scholz come
Macron: tenuto 'a
distanza' da Putin

13:06  Covid oggi
Giappone, record di morti
in 24 ore

13:03  L'associazione
sostentori forze ordine:
"Tessere alla memoria di
Borsellino"

1 / 4
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di
vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo
diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi
impiantabili” rappresenta un campo nel quale la tecnologia e
l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che
permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi
periodicamente in ospedale.

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei
silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento
di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e
da Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo
Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo
remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e
dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la
prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e
ponendosi come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in
equilibrio tra ospedale e territorio.

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio
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con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo
remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino
per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega
il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il
controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica
in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato
programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla
complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i
pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite
sono in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra
uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si
avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole
considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si
impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti
quelli impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi
che verranno impiantati negli anni successivi.

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente
anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari,
in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali
assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di
deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di
avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di
permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare
l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture
la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le
capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il
controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati
direttamente dal domicilio del paziente evitando impegno e
sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante
la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”.

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la
tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene
richiesta particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i
pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di
controllo remoto) in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato
sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web del
produttore.

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma
web e poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono
le stesse che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in
ospedale – prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione
comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica
organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto
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comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte
collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti
necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle
informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con
i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice
implementare un modello organizzativo efficiente perché l’impegno è il
controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente
che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in
sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema
valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli
cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni
dei dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività
salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di
fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di
iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus
cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello
scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente
l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di primo livello deve essere
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effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli ambulatori
ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo
livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che
necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una
diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze
del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto
avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una
progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla
compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della
tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra
ospedaliero.

Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di
alta complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con
l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute.

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che
internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi
sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono
affette da patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a
circa il 70% delle risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute
ha emanato nel 2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le
delibere X/6164 e X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una
propria risposta al problema creando un modello di presa in carico della
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cronicità (PIC) che potesse far fronte alla frammentazione dell'offerta e
fornire un’unica regia al percorso di cura del paziente con l'obiettivo finale di
incrementare la continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan
Carrara, Medico di Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da
gennaio 2018:

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in
Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager
afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è
rivolta al proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso
della PIC, testimoniando una volta di più l'importanza del rapporto di
fiducia. La cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte,
Iniziativa Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i
suoi soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto
molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti
e criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli
accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non
arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi
risultati incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale
limitata, suggeriscono l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo,
che può portare benefici di salute alla popolazione e un conseguente
risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia
quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC possa diventare
uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di
una dimensione maggiormente assistenziale e clinica, al fine di ottenere un
impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti affetti da
patologie croniche”.

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città
di Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno
spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e
burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si
appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting
assistenziale, dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più
periferico, permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete
di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente
potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La
vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto
diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità
aziendale con un sistema di filtri e automatismi 'laici' che permetta ai sanitari
l'intervento più appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo
senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più
originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre esigenze di
grande area metropolitana”.

“L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e modelli
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organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la
collaborazione all'interno dei settori in cui si articola l'offerta dei servizi
sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega
Francesco Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei
professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati
tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono l'elemento di conoscenza
basilare cui ispirare l'azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici
indicatori di buon esito. La Winter School in questo senso agisce da
paradigma di questa nuova visione al passo con i tempi”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it

Tag

LOCATI  WINTER  COT  CURE  DIAGNOSTICA  USO DELLA DIAGNOSTICA

VOLTO DELLA MEDICINA  AMBULATORI OSPEDALIERI

Vedi anche

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

4 / 4
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

15 febbraio 2022 | 15.59
LETTURA: 3 minuti

COMUNICATO STAMPA

Malattie rare e complesse:
l’esperienza
dell’ambulatorio di
transitional care di Torino

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi avanti sono stati compiuti nel
campo delle malattie rare. La ricerca scientifica sta esplorando strade
complesse ma fino a ieri impraticabili e l’attenzione politica si è concretizzata
con l’approvazione della legge che tutela tutti i diritti dei malati con malattia
rara, dal percorso diagnostico terapeutico personalizzato, all’aggiornamento
dei Lea, agli screening neonatali, dalla disponibilità degli ausili e dei farmaci
innovativi, al sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, fino
all’informazione dei medici e dei cittadini e il finanziamento della ricerca.
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Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità
e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica”.

I malati rari, il cui numero e ̀ intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino),
hanno necessità complesse e questo richiede un sistema  essibile, in
grado di mettere il paziente e la famiglia al centro di una presa in carico
omnicomprensiva.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle
patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni),
in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con
maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie
delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi
immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e
di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina
generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo
specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara
solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina
generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti
con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro
di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il
proprio medico.
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Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e
Valle d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con
malattia rara in età compresa tra 16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey
del Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito, un adolescente ogni
1.000 circa è affetto da disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT
dei residenti in Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di
età compresa tra 16 e 20 anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza
annua di circa 200 disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di
dati certi, per questi parziali rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di
pazienti pediatrici complessi raggiungano l’età di transizione in
Piemonte ogni anno.

Presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di
Torino è attivo l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di
assicurare la continuità assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o
grave disabilità nel momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo
ambulatorio è un luogo di incontro di vari specialisti, coordinati da medici
internisti e ha la finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che
costituiscano il supporto sanitario a lungo termine. È realizzato secondo
un modello bio-psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di
quelli di malattia.

“I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni
sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate risorse con costi elevati;
tra di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che presentano
caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità.
Complessità e rarità si traducono quindi spesso in disabilità – spiega
Roberto Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La
transizione di questi pazienti comprende il processo di passaggio di
competenze e responsabilità dal team socio-assistenziale pediatrico al
team dell’adulto ed il processo di assunzione di competenze e
responsabilità del paziente inteso come soggetto autonomo dalla
famiglia”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Malattie rare, l’appello di
medici e associazioni
pazienti: “È ora di
concretizzare le promesse
del PNRR”

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti
affetti da malattie rare. Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti
il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che per
quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare significa
assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle
opportunità di finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni dei
pazienti affetti da malattie rare”.
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Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli
Studi di Padova, apre la sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR:
su cosa investire eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una presa
in carico rapide e con un approccio organizzativo di rete collaborativa”
della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità , in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento
di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e
da Dentro la Salute .

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor
Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul
futuro della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza
sull’obiettivo finale da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il
fondamentale binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-essere”
globale del soggetto affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo
l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo
costruire insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio
dalla approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero
un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci
potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non
solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario
nazionale, in particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con
malattie rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
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Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana
Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal
PNRR, accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e
adeguamento delle strutture, punta ad un modello di presa in carico che
partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più specializzati centri di
eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte sperimentano
sulla propria pelle la necessità di coordinamento fra le strutture del territorio
e quelle sovra-regionali o sovra-nazionali, fondamentali saranno
teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete,
"viaggio" delle informazioni invece che spostamenti fisici,
strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti dedicati”.

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6
Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e
potenziamento della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta:
“l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica
in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza, presenti
in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento
tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si
prevedono tre tipi di intervento: i) il finanziamento di progetti “Proof of
concept”…; ii) i finanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori
rari; iii) il finanziamento di progetti di ricerca su malattie altamente
invalidanti”.

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che
approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL
nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati
alla ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere
fra il 2023 e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara).
Anche per questi investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si
pongono le questioni: a) della difficoltà di spendere le somme allocate alle
specifiche voci di spesa nei tempi previsti (quindi con la necessità di
prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti,
sulla scia dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-
2); b) l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei
progetti stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership
pubblico-privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra
sono individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati
rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-
essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in
Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento
dell’autosufficienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica
da dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di
comunità.

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche
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nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla
Ricerca all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati
estesi alla università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di
ricerca di base” e 1.4 “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la
creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling
Technologies”. Per brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15
tematiche su cui verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa
riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”,
mentre tra le 4 della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al
finanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e
farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione economica per
l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il
dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti rientranti
della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli della
componente 1.4 di 200-400 mL di euro.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Vincere il “diabete urbano”
con prevenzione e
promozione dei corretti stili
di vita, non solo diagnosi e
cure

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Oggi nel mondo le epidemie non riguardano
solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici, ma anche le malattie
quali obesità e diabete mellito che a loro volta predispongono alle malattie
cardiovascolari. Un contributo determinante all’esplosione epidemica di
queste patologie è dato da abitudini alimentari e stili di vita errati. Vi è
una correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di bassa qualità e
rischio di insorgenza di obesità e di diabete mellito.
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L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità
infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo
trend non verrà invertito si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro
caratterizzato da una emergenza cardio-metabolica. 

“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva
alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità
ed in quale modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a
scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente
AMD Piemonte e Valle d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo,
dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute ,
offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione
“Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Stili di Vita e Cibo”.

“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior
parte di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia
in Regione Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa
280mila e di questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di
Torino. Questo dato suggerisce, come peraltro ampiamente dimostrato
dalla letteratura, che la prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui
si vive. Oggi si parla di “diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è
di fondamentale importanza per la prevenzione delle malattie metaboliche.
È fondamentale quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi
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Stadi pieni al 75% da 1
marzo, obiettivo 100% a
metà mese

medici specialisti in endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo
della diagnosi e della terapia farmacologica delle malattie metaboliche,
ma anche della prevenzione e della promozione ai corretti stili di vita in
partnership con altri settori che si interessano di queste tematiche”.

L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni
collaborano per portare all’attenzione del mondo scientifico queste
tematiche su alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza di
valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e
valore dei cibo per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche
“l’ambiente interno” del metabolismo e della salute di chi lo consuma.

Sito internet: www.motoresanita.it 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di persone,
sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento dell’incidenza
di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus che ad eventi
ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD ed
altri. In Italia questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini
e negli adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto disturbi della
regolazione emotiva, quali autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-
abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi
psicotici, disturbi del comportamento alimentare, violenza e bullismo,
anche on line.

Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al
centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter
School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione
con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute.

. Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute
mentale è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli
interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della Comunità),
da sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani; da anni,
da tutte le Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza Stato-Regioni
che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata alla
Salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%.

“Il Covid - spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità - ha palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione,
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ed il fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li
avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha
contribuito notevolmente al peggioramento della situazione della salute
mentale nel nostro Paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di
fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute mentale al centro
dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale”.

Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute
mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è
stato del 30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto
il 70%. “Appare evidente – spiega Giuseppe Ducci, Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 1 – che la salute mentale,
intesa non solo come cura, ma anche come promozione della salute,
intervento precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di
governo, sia a livello nazionale che regionale. È necessario sostenere con
risorse e formazione l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute
mentale in tutto il territorio nazionale, sviluppando capacità e competenza
per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto dell’infanzia e
dell’adolescenza”.

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL
TO 3 - Past President SIP: “L'importanza di una buona politica sulla salute
mentale dei cittadini viene dimostrata anche dall'attuale situazione
pandemica. Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento
ed in particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante
questi due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave
sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto
perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid. Non
dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di questo periodo
difficile tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per chi ha
avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto
indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista
psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti”.

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo
spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA.

“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante
crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di
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vista strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario
nazionale. Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario
nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono
anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio,
che impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a carico del
sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E
i costi a carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema
sanitario nazionale che sono comunque legati alle malattie. In totale le stime
più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie
psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro
ogni anno. Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il Peso Economico
quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso
economico che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente
approccio nella cura e nel trattamento di queste patologie. Sicuramente un
accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta
prevenzione nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle terapie
garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita (QoL) dei
pazienti accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa,
tanto sanitaria che sociale e previdenziale”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati,
hardware e software, tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla
maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di volta secondo il Professor
Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell’Università
Politecnico di Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni:
dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey”
della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.

La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli
più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel
contempo, almeno in parte, l’aumento di efficacia ed efficienza
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però
ancora molto da fare.

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo
che su tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di
collegarsi alla rete in modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi
non scontata anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi città, per
rendere la telemedicina accessibile a tutti – spiega il Professor Knaflitz -. In
secondo luogo, adeguare l’educazione digitale della popolazione, spesso
data per scontata, ma che a volte troviamo carente anche a livello di
studenti in ambito scientifico. In parte il problema tenderà a risolversi in
modo spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all’uso del calcolatore, tra
trent’anni sarà un ottantenne digitalmente indipendente e potrà sfruttare
appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di
quanto non lo sappia fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare
prodotti certificati, hardware e software, per la telemedicina in tutte le sue
differenti declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della clinica e non
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partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore
della medicina spesso si parte da una tecnologia per trovare delle possibili
applicazioni, magari a problemi marginali, invece di partire da problemi
clinici a forte impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le
tecnologie disponibili o sviluppandone delle nuove”.

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la
necessità di limitare allo stretto necessario l’accesso diretto ai locali nei
quali viene prestata l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di
medicina generale, sia a livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie spesso cambiarono
drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti tecnologici che già erano
presenti, ma, almeno in alcune regioni e da alcuni utenti, ampiamente
sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti hanno potuto
sperimentare è stata la dematerializzazione di varie tipologie di prescrizioni
mediche e l’uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per la
comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni
farmacologiche o di esami clinici, sia per dare risposta a semplici quesiti del
paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il bisogno di
vedere direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio.

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture
erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano scarsamente utilizzate:
la pandemia ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso
maggiore alcuni dei prodotti esistenti, sottoposti ad un test massiccio come
mai prima, sono stati rivisti e migliorati – prosegue il Professor Knaflitz -.
L’approccio “technology driven” era tipico del processo di sviluppo di
dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato da bassa efficienza ed
impatto medio-basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie
aree dell’ingegneria e delle scienze applicate: sviluppata una tecnologia per
un’applicazione specifica si cercano poi applicazioni qualsivoglia nel settore
medicale. Tale approccio dovrà essere progressivamente soppiantato,
almeno in campo medico, dall’approccio “problem driven”, che capovolge il
paradigma: partire da un problema clinico ad alto impatto per la società e
puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie esistenti, per
massimizzare rapidità ed efficienza, modo di agire tipico dell’ingegnere
biomedico”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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tra gli enti ma mantenendo
sempre la propria
autonomia

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti regolatori e
delle istituzioni nazionali” della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore
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Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute , è intervenuta
Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto.

“Il problema dei vari enti di vari livelli è un problema datato e non è solo
emerso con l’attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un argomento
che era stato trattato in passato per cercare di capire come i vari enti si
potessero intrecciare e potessero dialogare con le Regioni e quindi dando
quel supporto necessario, ma sempre un supporto laterale – ha spiegato
l’assessore Manuela Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa emergenza
pandemica che gli enti devono avere un dialogo costante e continuo.
Dovremmo sempre di più operare in regime di questo tipo quindi di
collaborazione tra i vari enti purché tutti i vari enti mantengano la propria
autonomia e soprattutto le proprie competenze specifiche, che siano
politiche, tecniche o operative».

In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi
modelli possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve
cercare di aiutare quei territori che sono più indietro senza fare arretrare gli
altri. Per noi questo è un pilastro fondamentale. Le decisioni
programmatorie politiche devono rimanere in campo alla parte politica poi si
devono sicuramente concretizzare in argomenti tecnici che sono poi in campo
ai tecnici. Agenas ha agito da agenzia di collaborazione, di supporto alle
Regioni dando il proprio expertise rispetto a questo, poi abbiamo visto la
decisione finale, che spetta in campo alla Commissione salute, alla
Conferenza delle Regioni e al Ministero”.
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono
sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di
malessere della mente meno gravi, non arruolabili nei disturbi
psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove
forme di sofferenza mentale”.

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste
parole la sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda
di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di
Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi
degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d’ansia, stati

Omicidio Roma, uomo ucciso a colpi
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ansioso-depressivi, disturbi dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della
relazione, lo stress emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o
all’assenza di lavoro, l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di malattia
organica e cronica; sono problematiche che rischiano di “scivolare” fuori
dalle maglie della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute
gravi sulle condotte di vita, sulle relazioni familiari, sulla gestione del lavoro,
con conseguenze economiche devastanti. Tali situazioni sono esplose in
modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre-Covid”.

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia,
dove le richieste relative a queste problematiche pervengono in un contesto
ambulatoriale su invio dei medici di medicina generale o dei pediatri di
libera scelta e da dati raccolti presso le ASL To3, To5, Novara, Vercelli si
registra un’impennata che va dal 30 al 40%. Sono aumentati i disturbi
d’ansia dal 29% al 38%, i disturbi del comportamento alimentare, dal 3
al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le problematiche di
carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è esplosa
riguarda il target d’età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei
medici di medicina generale richiedano un ascolto che poi necessita
dell’invio ad un altro ruolo professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato
alla perdita dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la
pandemia in corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia
delle persone.

“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli
specialisti nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione
efficace perché potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di
incontri che possono mobilitare una serie di risorse interne della persona e
arginare un rischio di ingravescenza che la mente corre così come il corpo”
prosegue l’esperta. Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più
precoce anche attraverso progetti per i ragazzi, che tengano insieme le
variabili sociali, psicologiche e culturali. Di recente la Regione Piemonte ha
provveduto con finanziamenti ad hoc per la realizzazione di interventi
psicologici presso nuclei familiari con Minori in grave difficoltà relazionale,
a sostegno della genitorialità e per un altro progetto finalizzato al
potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel
contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse
l’area della sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di
attenzione, non è ancora chiaro che se la mente non funziona la persona può
andare verso una deriva di invalidità con ricadute da un punto di vista
sociale ed economico importanti”.

Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico-psicologo sulla spesa
sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa
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agli studi prima e dopo l'ingresso dello psicologo e confrontarla con
l’andamento medio della ASL, si è riscontrato un risparmio in un caso del
17%, pari a 75.000 euro in un anno, nell’altro del 14%, pari a 55.000
euro (Solano, 2011, pp.139-143). I risultati disponibili riguardano la sola
spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono relativi all’impiego di
tirocinanti in formazione.

“Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia,
sarebbe evidente la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa
relativa agli psicologi, ma di realizzare un congruo risparmio netto per il
Servizio Sanitario Nazionale” mette in evidenza la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele
Liuzzi, della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all'Unito (al
momento, unica in Italia): un'esperienza torinese. I dati preliminari del
progetto sono interessanti, seppur provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi
hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i valori di ansia (GAD7) scendono
da 9,82 a 4,82, quelli di depressione (PHQ9) da 10,54 a 4,45 rendendo di
fatto un campione iniziale con dati da popolazione clinica, un campione al
termine dell'intervento con valori da popolazione generale.
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cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri
tumori (AIRTUM) e dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM),
mostrano che il tumore del seno è la neoplasia più frequente in Italia.
Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta
infatti il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% di
tutti i tumori diagnosticati in Italia.

Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15-20% circa di tutti i
cancri della mammella e colpisce in genere donne giovani, spesso sotto i
50 anni e ha una prognosi peggiore degli altri tumori della mammella. Oltre
alle armi a disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la
chemioterapia, la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno
stabilito l’efficacia di una nuova classe di farmaci, gli immunoterapici, in
particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, la cui scoperta è valsa il
premio Nobel per la medicina nel 2018 e che funzionano “togliendo i freni”
al sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la combinazione
di un chemioterapico (chiamato nab-paclitaxel) e di un inibitore dei
checkpoint immunitari (atezolizumab) per il trattamento della prima linea
metastatica della malattia.

I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto
promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo
terapeutico, cioè a poche settimane dall’inizio del trattamento, i
ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben un terzo
delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente PD-L1
negativo, diventavano positivi per PD-L1, indicando che il farmaco potrebbe
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essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da altri studi.

I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo
negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi
del carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car-T, due sfide
da vincere subito”, sono raccontati nella Winter School 2022 di Pollenzo,
dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead
Sciences.

“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la
storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei
farmaci estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente
metastatico di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di
aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste
sfortunate pazienti. Le CAR-T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule
dei pazienti che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter
sconfiggere, per ora, tumori quali i linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo.
Queste terapie immunoterapiche consentono a circa un 40% di pazienti
senza altre possibilità non solo di essere curati, ma di guarire
definitivamente. È una prospettiva importante che comporta però una
governance e una organizzazione dell’offerta di cura in ospedali di
riferimento in pazienti opportunamente selezionati selezionati”.

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule
non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio
terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore
dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il
fattore di crescita epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra
Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore della Carità, Novara -.
Non è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio
molecolare e la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con
l’immunoterapia in quel 40-50% di casi in cui è presente la proteina PD-L1”.

Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di
intraprendere un percorso di cura personalizzato. In particolar modo, la
possibilità di utilizzare farmaci immuno-coniugati si è rivelata una
strategia importante per estendere la possibilità di cura.

“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari - sono caratterizzati
dalla co-presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati
recettori presenti nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un
farmaco chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre sono
caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la
diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere utilizzati
solo in casi selezionati, ma rappresentano molto più di una speranza per le
future terapie contro il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta
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un rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal momento che
colpisce sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre
forme di tumore al seno”.

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo-
negativi vengono definiti così perché non hanno sulla loro superficie
cellulare ne recettori ormonali estro-progestinici ne recettori Her-2. Questo
ha fatto sì che questi tumori siano diventati, negli anni, i più aggressivi e
dominabili, parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca ha identificato
in questo gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1-2 mutati) che hanno
intrinseci difetti di riparazione del DNA e che si giovano dei farmaci PARP-
inibitori che uccidono le cellule tumorali attraverso la totale compromissione
della riparazione del DNA. Il secondo avanzamento scientifico è correlato
alla scoperta di nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare verso i
quali sono rivolti anticorpi-coniugati che riconosco il bersaglio veicolando
agenti citotossici all’interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una
conquista della tecnologia avanzata del farmaco ed un luminoso futuro per i
farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi.

“L’innovazione è un elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono
sviluppare come condizione per offrire soluzioni sostenibili ed efficienti – lo
sottolinea Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione
Piemonte -. Tali concetti sono particolarmente importanti in ambito
oncologico, dove i bisogni sono affrontabili con soluzioni sempre nuove che
la ricerca mette a disposizione. Il tumore della mammella, in particolare,
resta una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere affrontato con
modelli di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”.
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di
altissimo profilo in ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro
Servizio sanitario nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A
questo proposito, si è espressa, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità , anche Fabiola Bologna, On. Commissione
Salute Camera dei Deputati, portando soluzioni concrete.

“Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) - ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte
possibilità di confronto per tutte le problematiche che sono emerse
durante il lungo periodo di pandemia. Da parlamentare ritengo che sia
un nostro dovere difendere gli enti regolatori, che significa difendere i
cittadini e le Istituzioni. Effettivamente AIFA si è trovata in difficoltà e sì, ci
sono delle cose da migliorare, ma forse ci vorrebbe una maggiore rapidità di
intervento per avere i famaci più velocemente. Ho seguito tutto l’iter che ha
portato alla legge delle malattie rare e ho lavorato con AIFA perché
fosse più celere nel garantire questi farmaci. I processi devono essere
sicuramente migliorati, ma non a costo della qualità. Questo può
avvenire con un investimento organizzativo e nel personale, un punto
che non viene detto abbastanza. C’è un gran problema di precariato e
questo, a sua volta, causa problemi per una buona riorganizzazione. In
questo momento AIFA sta rivedendo tanti aspetti. Avere un momento di
confronto dove focalizzare gli aspetti più importanti del prodotto che si va a
presentare, come ha fatto AIFA, è un passo giusto. Noi parlamentari
contestiamo che a volte facciamo fatica a conoscere bene quello che avviene
al Ministero della salute, soprattutto ai tavoli ministeriali. Di tutto il lavoro
che si svolge, cerchiamo di intervenire in quello che fa la Commissione
sanità. Faccio un esempio: di malattie rare se ne occupa l’Istituto Superiore
di Sanità, ma anche Agenas, e il dialogo tra questi enti è molto importante.
In generale bisogna fare in modo che ci sia maggiore rete e che si possa
collaborare per obiettivo comune, che si traduce in un miglioramento del
Sistema stesso”.
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L’antimicrobico-resistenza,
l'epidemia nella pandemia
con 1,27 milioni di morti

Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle
principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente
superiore a quello dell'HIV o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel
2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla
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concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni
di decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR è
stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare la
resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una
migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli
antibiotici, accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di
antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da
compagnia, abbracciare la One Health e investimenti per la ricerca di nuovi
antimicrobici e vaccini – sono state costantemente raccomandate in rapporti
come The Lancet Infectious Diseases Commission on Antibiotic Resistance
nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016.

Sul tema dell’antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli,
Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e
Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra
diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte
integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità.
Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni,
specialmente in UE – spiega Aldo Grasselli -. Il sistema globale di
sorveglianza della resistenza e dell'uso antimicrobico è stato lanciato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato
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istituito il Fleming Fund (un programma di aiuti a sostegno di 24 paesi
dell'Africa e dell'Asia per affrontare la resistenza antimicrobica). Nel
dicembre 2021, i ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni
a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi antibiotici. Resta tuttavia molto
da fare, soprattutto se si considera, alla luce dell'esperienza Covid-19, la
potenziale capacità dei patogeni di diffondersi lungo le linee di transito di
merci e persone del mondo globalizzato”.

“La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella pandemia – spiega
Francesco Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere
gravi e talvolta letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia
intensiva, l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente
ineluttabile poiché indissolubilmente legato all'utilizzo degli antibiotici ma
controllabile nelle sue dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le
infezioni gravi da microrganismi resistenti agli antibiotici hanno
accompagnato la pandemia Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla
morte di una quota rilevante di pazienti gravi rappresentando l'evento
letifero conclusivo di un decorso complicato. Purtroppo l'infection control, le
buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le infezioni crociate
sono diffuse in modo difforme e vengono spesso ignorate nella concitazione
assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in
modo armonico il buon uso degli antibiotici, la diagnostica
microbiologica rapida e l'infection control sono indispensabili per
rilanciare la lotta contro l'Amr e rendere i nostri ospedali un luogo più
sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed impegnarci per
l'ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare l'ospedale che
ammala: servono risorse programmi ben definiti responsabilità ed un
sistema di verifica serio”.
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna
guarita da un tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e
doloroso percorso intrapreso per combattere la malattia.

“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco,
ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano
colore, non il mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte,
scure anche queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi
piacciono. Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva,
agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine passata di una
ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le
due, infine, ci sono io, ora, al termine di un percorso estenuante e
difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non
bisogna per forza passare attraverso una malattia per capire che la vita va
amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è
andata così. Ho potuto conoscere la mia forza contro la debolezza. Ho
conosciuto la paura, il senso di impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo,
chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è sbagliato. Posso dirvi che le
cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno l’arte dell’elasticità, la
capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino.
A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con
noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti,
Presidente OPI - Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla
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Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive
innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo
negativo e delle CAR-T, due sfide da vincere subito”.

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del
Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha analizzato gli effetti della
malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25-45 anni.
Dopo essere state operate per un tumore al seno, le pazienti affrontano un
periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”.
Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel
giro di un anno. Assieme al recupero della performance cognitiva
diminuiscono l’ansia e la depressione che spesso sono presenti al momento
dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e
una su 15 problemi di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una
percentuale non trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il
trauma: il 18,9% risulta avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il
6,6% soffre di depressione.

“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per
identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o
persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia –
conclude Sciretti - possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è
che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro,
uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è
futuro, né sviluppo armonico della società. Infine, la consapevolezza di te
stesso e del tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti
con una malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia
per sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una
nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della vita”.

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente
dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte
ODV - è una delle tante voci di donne che in questo momento stanno
lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore,
che hanno paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai
avrebbero voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia.
Ma Gabriella è anche la testimonianza che il tumore può essere affrontato
giorno dopo giorno con coraggio e avendo vicino persone speciali, la
famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso così
difficile”.

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo
dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di
prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia.

Sempre più elettrificato
il futuro di Suzuki

Arriva Baci 'Amore e
Passione', tutto rosso,
firmato Dolce&Gabbana

"Raise the Patients'
Voice", progetto
formativo dedicato alle
associazioni pazienti

Scienza & Salute:
'Tenere in forma il cuore'

Sorgenia, inaugurata la
comunità energetica
rinnovabile a Turano
Lodigiano

Federdistribuzione e
Gruppo Hera insieme
per l’economia circolare
e l’efficienza energetica

Innovatec presenta il
piano industriale 2022-
2024

L'Inpgi passa all'Inps

Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR

A2A aggiorna il piano
2021-2030

Granarolo, 10 mln da
Simest per investimento
nel mercato Nord
Americano

IV edizione del premio
Mario Unnia talento &
impresa

Boom di aste on line:
spesi oltre 500 mln di
euro

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 135



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale
attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna
di comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della
prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo
contro il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle domande
delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che
farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di
ricominciare a fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare
prevenzione e a comunicare la necessità di prevenire le malattie
oncologiche, anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità
che comprende la coesistenza con il Covid”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Il settore della salute mentale necessita di
una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse
impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla
neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come
necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo
perdenti nel confronto con altri paesi europei: l'Inghilterra destina il 9,5%
delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il
10% la Germania l’11,3%”.

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del
nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria
di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta
incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da
Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL
Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro
dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022
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di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università
degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in
ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di
salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente
rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi,
mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di
sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I
ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di
cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto
riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383
milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella
categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di
euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal
Ministero della Salute riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti
non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di
salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed
aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:
autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei
disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,
interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un
assetto innovativo nell'organizzazione dei servizi. È necessario aumentare
la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i
luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli
interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni
della terapia evidence based. È necessario affrontare il tema complesso
delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso
problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche
rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi
sono separati”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali, Walter Ricciardi ‐
Direttore Osservatorio Naz

Pollenzo, 14 febbraio 2022  Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali
è un tema su cui si parla già da tempo. L'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe
diventare secondo alcuni sempre più simile alle sorelle anglosassoni ‐ Stati Uniti e
Gran Bretagna. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe svilupparsi verso la
concezione di un ente terzo, come è il NICE (National Institute for Health and Care
Excellence) per fornire giudizi più puntuali e veloci sull'accesso dei farmaci,
soprattutto quelli innovativi. Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una
struttura di progettazione per la programmazione sanitaria sui grandi Piani nazionali, in collaborazione principalmente
con il ministero della Salute. Tali prospettive comportano una revisione della governance degli enti regolatori con la
partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione della sanità nel nostro paese, spiega il Dottor Claudio
Zanon , Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle
istituzioni nazionali della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo . Evento di rilevanza nazionale,
organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute. Bisogna prendere atto che è necessario
elaborare dei nuovi modelli di regolazione, ovvero quella pratica che consente un accesso della tecnologia
farmaceutica, vaccinale, e in generale tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti  è il commento di Walter Ricciardi,
Direttore Osservatorio Nazionale sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore, Consigliere del Ministro della Salute
Roberto Speranza ‐. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello nazionale, sono decisioni che sono state prese
soprattutto dalle autorità regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è necessario cercare di
modificare e di adeguare la regolazione alle esigenze attuali. Di fatto la pandemia ha accelerato enormemente questo
processo, e in questo momento sono due le grandi agenzie regolatorie che giocano un ruolo in questo senso e che
sono la Food and drug administrazion americana e l'EMA europea . Proprio recentemente il Parlamento Europeo ha
approvato una risoluzione per rafforzare il lavoro dell'EMA. Cercare di far sì che sulla base di evidenze scientifiche, che
ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è un passo importante e non significa che le autorità
regolatorie nazionali non possano e non debbano avere un ruolo, ma è un ruolo derivato dalla metodologia che ormai
è la metodologia globale. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it www.motoresanita.it
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51
milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14
milioni presentino una patologia cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra
65enni. Dopo i 65 anni e prima dei 75 più della metà convive con una o
più patologie croniche e questa quota aumenta fino ad interessare i ¾
degli ultra 85enni. Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica
riguarda l’apparato respiratorio (6% degli adulti) e dopo i 55 anni
aumentano le cardiopatie (30%) e verso gli 80 anni il diabete (20%). La
prevalenza dei tumori raggiunge il suo valore massimo (15%) intorno
agli 80 anni. I casi con eventi pregressi di ictus e ischemia cerebrale e
insufficienza renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni, mentre la
prevalenza delle malattie croniche del fegato non supera mai il 5% neanche
in età avanzata. L’ipertensione arteriosa è meno del 10% prima dei 40
anni mentre arriva al 65% intorno agli 80 anni. Più frequente in
correlazione con altre patologie.
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I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie croniche
diventano la causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con
l’aumento della vita media risulta chiaro l’aumento di incidenza di tali
malattie sul totale delle patologie e l’attenzione delle politiche sanitarie e
sociosanitarie su tale problematica. Come garantire la migliore presa in
carico possibile dei pazienti con malattie croniche è il tema che viene
affrontato alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di
alta complessità e offerte integrate – Presa in carico delle cronicità”. Un
evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Le patologie croniche oggi sono una sfida per i sistemi assistenziali che non
può essere vinta senza organizzazione adeguata, senza integrazione tra
professionisti diversi e senza una indispensabile centralità del cittadino-
paziente, che deve divenire consapevole ed esperto (empowered) – spiega
Paola Pisanti, Consulente esperto di Malattie Croniche del Ministero della
Salute -. È quindi necessario per il nostro Paese ricomporre la
contrapposizione di processi che vedono, da una parte, il Sistema sanitario,
che restringe ed affina i propri ambiti di intervento attraverso
l’appropriatezza e, dall’altra, le trasformazioni socio-economiche e
l’indebolimento delle reti sociali. Pertanto per rispondere al maggiore
bisogno (incremento delle patologie croniche) la chiave di lettura dei bisogni
di salute va oggi rivista e richiede anche un maggiore coinvolgimento del
cittadino e paziente in un rinegoziare delle attività di prevenzione e cura e
quindi promuovere nuove forme di presa in carico. Il Piano nazionale della
cronicità (2016) può essere considerato uno strumento “generalista” di
riferimento nazionale per le successive articolazioni regionali del PNRR, che
rappresenta una preziosa occasione per metter mano davvero ad una
concreta presa in carico delle cronicità sul territorio”.

Al centro delle riflessioni la “medicina d’iniziativa” e del “follow up
attivo”.

“Territorializzare non significa espropriare l’ospedale, né lo specialista
ospedaliero, di una sua precipua funzione di riferimento nella gestione dei
pazienti cronici – prosegue l’esperta del Ministero della salute -. Lo sforzo
deve essere, innanzitutto, quello di prevenire i ricoveri attraverso il
potenziamento del territorio ed in particolare ricorrendo allo strumento della
“medicina d’iniziativa” e del “follow up attivo”, strumenti che permettono di
garantire un monitoraggio stabile e proattivo dei pazienti, in particolare di
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quelli a stadio più avanzato di malattia, e di intraprendere azioni correttive
quando cominciano a palesarsi i primi segni di scompenso”.

Conseguentemente, un sistema assistenziale orientato alla gestione della
cronicità deve programmare il proprio sistema di valutazione orientandosi su
tre focus principali: il paziente-persona e il suo progetto individuale di
salute “globale” definito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e
condiviso che consideri la sua condizione clinica e il contesto di vita in cui la
malattia viene vissuta( determinanti socio-ambientali); i processi attivati, e
non solo gli esiti effettivamente raggiungibili nella storia del paziente, dato
che alcune misure nel breve-medio periodo sono leggibili come misure di
processo e come esiti intermedi (intermediate outcome); il sistema
organizzativo socio-sanitario, basato sull’attivazione di “ leve di sistema”
(politiche, strategiche, gestionali, organizzative, operative, ecc.) da parte
dell’organizzazione capaci di ottenere risultati validi sui pazienti e sulle loro
storie.

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti, 4 medici per
1.000 abitanti e 24.040.000 milioni di persone (il 39,9% del totale) con
una malattia cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il 55% ha più di 60
anni. Di fronte a questi numeri, secondo Walter Locatelli del Collegio
Probiviri FIASO, c’è la necessità di riflettere sul vero patrimonio di un
sistema sanitario, i suoi professionisti e quindi una precisa definizione
del loro vero fabbisogno.

“Le classificazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi
approfondimenti ed oggi le varie “banche dati assistito” offrono informazioni
preziose e puntuali, necessitano di standardizzazione ed uniformità. Per
quanto riguarda la cronicità e risposte di 1° e 2° livello, solo una reale
integrazione tra i vari livelli (alta specialità/ospedaliera
specialistica/territoriale) può dare la risposta più utile: i problemi sono
per lo più organizzativi essendo necessaria una compartecipazione delle
varie componenti territoriali e specialistico ospedaliere a diversi
fondamentali momenti quali formazione, predisposizione PDTA da
coordinarsi a livello complessivo. La governance complessiva deve
consentire una sinergia positiva tra professionisti che provengono da
aziende/enti diversi con rapporti di lavoro non omogenei; ed è
importante la valorizzazione del ruolo dei professionisti della sanità
(infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti, assistenti sanitari, ostetriche,
logopedisti) in quanto sono una risorsa ineludibile in particolare per
nuove capacità di risposta ai bisogni territoriali. Infine, occorre una
disponibilità di tecnologie informative idonee e percorsi di accesso
differenziati, 1° livello territoriale, 2° livello specialistico, e in ogni caso con
presa in carico dei vari bisogni complessiva”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Pollenzo 14 febbraio 2022 - La sesta edizione della WINTER SCHOOL
2022 di Pollenzo (CN) organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando
a casa straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde -
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute - ha visto i
massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in
presenza sia collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e
la salute nel suo complesso.

“Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che è emerso un po’ in
tutte le sessioni – al netto di alcuni problemi come la frammentazione delle
competenze, la mancanza di personale e la sua formazione - è quello di
una sanità prestante, ma con un sistema organizzativo alla base che va
rivisto”, aggiunge Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità
Regione Piemonte. “L’edizione 2022 della Winter School di Motore Sanità
a Pollenzo ha permesso di capire i problemi, ma anche le soluzioni alla
base. Stiamo andando verso una nuova era”.

Ecco allora la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a fine
lavori, per migliorare il nostro SSN e la salute nel suo complesso.

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) sono sì debito buono, ma sempre debito.

2. RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE

Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una risposta
definitiva di rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno
giusto, equilibrato e costruttivo della Medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.

3. È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI SISTEMI DI
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APPROVIGIONAMENTO NELL’AMBITO SANITARIO

a partire dalle gare di appalto con modalità di offerta anche basata sui
servizi, con proposte di offerta trasversale dei prodotti. Per la cura
domiciliare dello scompenso cardiaco, per esempio, piuttosto che acquistare
separatamente bilancia, sfigmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e
farmaci, molto meglio un servizio che comprenda tutto.

4. L’IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE

Stiamo parlando della vera rivoluzione in sanità - i dati sono fondamentali
perché permettono di curare meglio le persone e perché, con l’intelligenza
artificiale, permettono di predire eventuali patologie - che consentirà di
rivedere il sistema della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete
ospedaliera.

5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA

in rapporto della loro organizzazione ospedaliera e della medicina
territoriale, portando sul territorio quello che non è strettamente necessario
gestire in ospedale (es. oncologia territoriale).

6. L’IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti
della pandemia COVID, la soluzione sarebbe quella di affidare le terapie -
per la maggior parte somministrate in ospedale - ai Medici di medicina
generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i
tempi e somministrarle secondo protocollo.

7. PUNTARE SULLA TELEMEDICINA

Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo
sistema di cura per i malati. La telemedicina non eliminerà la visita in
presenza da parte del medico, ma permetterà di collegare meglio il
domicilio con la medicina generale e con la medicina specialistica.

8. RISORSE UMANE

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, formarle
ad hoc.

9. ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI
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La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di
decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un
drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto
diretto del virus che a eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a
supportare la popolazione dal punto di vista psichico e, in particolare, la
fascia di età degli adolescenti accesso precoce ai trattamenti efficaci, una
maggiore e più attenta prevenzione, nonché un maggior controllo in termini
di aderenza alle terapie.

10. L’IMPORTANZA DEL CIBO

È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pianeta siano
interconnesse. L’alimentazione in questa partita gioca un ruolo
fondamentale. Ecco allora l’importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il
punto di partenza è la vita dei terreni. Oggi si è esasperata una filiera dove i
cibi vengono sempre più raffinati, alterati dalla chimica. Le conseguenze di
questo modello sta nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la forte
correlazione con tutto quello che riguarda la salute dell’uomo. Il tema delle
politiche sanitarie e delle politiche della salute devono quindi trovare
soluzioni giuste ed efficaci, non solo efficienti.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it

Ufficio stampa Motore Sanità
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 - L’accesso
all’innovazione comporta vari step:
dall’autorizzazione di EMA (Agenzia europea per i
medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del
farmaco), alle gare di acquisizione dei farmaci
stessi, alla possibilità di poter essere prescritti nelle
varie Regioni in maniera omogenea e con una
tempistica accettabile, senza il freno di ulteriori
prontuari terapeutici o di altre situazioni che ne
possano ostacolare l’accesso rapido. Sul percorso
del paziente oncologico si dibatte alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità. Alla
sessione dedicata “Il percorso del paziente
oncologico per favorire l’accesso tempestivo
all’innovazione nel nuovo modello di
prossimità”, interviene il professor Carmine
Pinto, Direttore della Struttura Complessa di
Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova -
Reggio Emilia, sottolineando l’importanza
dell’integrazione tra territorio e ospedale per
garantire al paziente oncologico il migliore
percorso di cura e di assistenza.

“La prossimità di cura è un elemento importante
nel garantire accesso, adeguatezza e qualità di cura
nel paziente oncologico – rimarca Carmine Pinto,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia
dell’IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia -.
È quindi più che mai indispensabile che si
realizzino modelli assistenziali che consentano i
collegamenti tra i servizi ospedalieri e quelli
territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture
diagnostiche e terapeutiche, e insieme per
permettere una continuità tra le prestazioni

https://www.motoresanita.it/eventi/winter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-integrata-di-salute-sessione-parallela-dentro-la-salute/
https://www.motoresanita.it/
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ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è
importante garantire che i pazienti possano essere
trattati tempestivamente e il prima possibile con le
innovazioni terapeutiche, facendo in modo che i
processi burocratici esistenti non impattino
negativamente con il diritto del paziente a ricevere
le migliori cure possibili per la sua malattia”.

Per il Professor Pinto, “i PDTA e le unità di
patologia oncologica che mettono in rete i diversi
segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti
operativi per la traduzione in pratica di questo
modello organizzativo multi-professionale tumore-
specifico, che può trovare la sua sede per
complessità/intensità di intervento negli ospedali o
nelle strutture territoriali, ma con un'unica
direzione e coordinamento”.
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paese, delle nostre comunità e anche degli individui, quindi partendo dai
principi dobbiamo ovviamente attualizzarli e migliorarli, introdurre la
tecnologia, l’innovazione ma anche la visione futura di cosa vogliamo fare. Il
Covid ci ha mostrato che non c’è ricchezza se non c’è salute, non c’è crescita
senza salute e salute vuol dire certamente patologie che dobbiamo poter
gestire, cronicità che dobbiamo gestire al meglio e vuol dire anche
prevenzione”.

Con queste parole Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità ha aperto alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore
Sanità, la sessione “IL RUOLO FUTURO DEGLI ENTI REGOLATORI E
DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI”.

Fiducia nel futuro e nelle generazioni future da coinvolgere in quella che
definisce “una nuova progettazione sociale del nostro Paese”.

“Il PNRR sta creando delle infrastrutture, e non mi riferisco solo alle case di
comunità ma anche alle reti informatiche, alle dorsali informatiche, sono dei
presupposti importantissimi per creare contesti dove possiamo vivere
meglio. Quello che ci aspetta è una progettazione sociale, una
progettazione urbanistica e del territorio ed è una grande sfida del
nostro Paese, che ci aspetta come generazione e da passare come
testimone ai nostri figli e a quelli più giovani che sono chiamati a
partecipare. Quella ci aspetta è insomma una sfida rifondativa, di
progettazione, di rafforzamento delle nostre strutture, di innovazione
tecnologica e di snellimento di tutta una serie di procedure, di capacità di
coordinamento. Se riusciremo a fare questo sarà una grande opportunità per
sviluppare i nostri sistemi per fare in modo che la qualità della vita e anche

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Adnkronos sceglie
Evolution ADV e Parcle
Group come
concessionarie

Le donne, un motore di
progresso

Pagamenti digitali, entro
il 2025 saranno il 50%
del totale

Samsung presenta
Galaxy S22 e Galaxy
Tab S8

Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR

Vik, un compagno
virtuale per aiutare le
pazienti con tumore
ovarico

Arval archivia il 2021
all'insegna di risultati in
crescita e di un
consolidamento sul
mercato italiano

Manifesto sociale, su
deficit crescita difendere
continuità cure e scelte
medici

Sempre più elettrificato
il futuro di Suzuki

Arriva Baci 'Amore e
Passione', tutto rosso,
firmato Dolce&Gabbana

"Raise the Patients'
Voice", progetto
formativo dedicato alle
associazioni pazienti

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3
Pagina

Foglio

11-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 155



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

la ricchezza del nostro paese e delle future generazioni possa mantenersi”.

Poi Silvio Brusaferro ha concluso: “La nostra generazione ha una grande
mission: portare a bordo da subito i nostri giovani facendoli decidere
insieme a noi, facendoli progettare quello che sarà il loro mondo insieme a
noi e in questa progettazione certamente l’innovazione per la salute è un
elemento importante e lo sarà soprattutto anche per il futuro, per la nostra
salute, il benessere, ma anche per la crescita economica o dell’intera
ricchezza del nostro paese e delle nostre comunità”.
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Cresciuta del 5% la spesa per la sanita' digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano c

Pollenzo, 11 febbraio 2022 ‐ Si parla di partnership tra pubblico e privato, nella
sessione  Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del
patient journey ,della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo , dal
titolo  Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute ', organizzata da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di Siemens Soprattutto per cercare
di creare progetti che vadano a rendere operativi quelli che sono gli stanziamenti
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sono circa 10miliardi per la medicina territoriale e 10miliardi
per gli ospedali, per quest'ultimi in primis il rinnovo della tecnologia obsoleta e i Pronto soccorso/DEA. La pandemia
ha spinto la diffusione di strumenti digitali nel settore: cittadini, medici e strutture sanitarie li utilizzano di più, la spesa
per la Sanità Digitale è cresciuta del 5%, la telemedicina è entrata nella nostra quotidianità. Ma il processo di
digitalizzazione del sistema sanitario è ancora frammentato: mancano competenze digitali e soprattutto le
infrastrutture per una adeguata gestione e valorizzazione dei dati spiega Alessandra Poggiani , Director of
Administration della Fondazione Human Technopole ‐. Digitalizzare non significa trasferire un dato da una cartella
cartacea a una computerizzata, ma ripensare processi e cambiare i modelli della sanità stessa puntando soprattutto
sulla prossimità al paziente, anticipandone le esigenze e supportandolo al fine di prevenire quanto più possibile le
patologie, anche attraverso un monitoraggio che oggi la tecnologia rende semplice e immediato con dispositivi ormai
alla portata di tutti. Un altro enorme potenziale della digitalizzazione sanitaria è, infine, la possibilità di avere un
accesso semplice, immediato e standardizzato ai dati, utile a fornire ai decisori politici un quadro informativo migliore
per definire politiche di sanità pubblica potenzialmente più efficaci. Nell'attuale variegato panorama di flussi
informativi e di enti, risulta fondamentale avvalersi di sistemi tecnologici avanzati capaci di armonizzare e integrare
dati di diversa tipologia e provenienza, superando la classica gestione a silos  è il commento di David Vannozzi ,
Direttore Generale CINECA ‐. In questo contesto, reso ancora più urgente dalla pandemia, ha preso il via un accordo
tra CINECA e Ministero della Salute. Il progetto prevede lo sviluppo di soluzioni basate su tecniche di intelligenza
artificiale e di analisi di big data che consentano l'integrazione dei dati, a supporto della governance nel Sistema
sanitario nazionale. Un importante passo avanti nell'auspicato percorso verso la transizione digitale del nostro Paese.
Lavoro a distanza e soluzioni di remotizzazione , ne parla Patrizia Palazzi , Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.
Le soluzioni di remotizzazione possono colmare lunghe distanze di molti chilometri, ma possono anche gestire brevi
distanze di pochi metri. Nell'attuale contesto sanitario, questo tipo di lavoro a distanza è di particolare rilevanza: può
aiutare a mantenere una distanza di sicurezza da potenziali pazienti infetti e anche ottimizzare le procedure, ad
esempio, riducendo eventuale esposizione a radiazioni. A tal proposito ad esempio le soluzioni di robotica in
interventistica sono in grado di ridurre la dose di radiazioni all'operatore fino al 95%, migliorando l'outcome per il
paziente grazie a precisione robotica e automazione procedurale, che consente di ridurre fino al 53% il tempo di
esecuzione dei trattamenti . Il lavoro a distanza nel settore sanitario è emerso come uno dei più efficaci modi per
mitigare i tassi di infezione da coronavirus, accedere alle competenze mediche necessarie, massimizzare le risorse,
semplificare il trattamento dei pazienti e consentire ai dipendenti di continuare a lavorare anche in quarantena e da
casa. Questa è l'occasione per presentare TESI eViSuS® ,un sistema di telemedicina che permette di arrivare il più
possibile al paziente in qualsiasi come e dove, consentendo anche ai parenti di potersi collegare in maniera semplice e
utilizzando un nuovo modello di internet: l'internet delle persone. Questo nuovo eco‐sistema digitale di telemedicina è
realizzato in modo che i dati del paziente vengano conservati con la massima sicurezza come prevista dal GDPR, ma
soprattutto è un modello che consente di condividere e diffondere la conoscenza e l'esperienza umana. Lo presenta
Giuliano Busso di Solution Delivery Manager e‐Health Care, Tesi T4Med. Strumenti innovativi di telemedicina come il
nostro TESI eViSuS® possono supportare al meglio il sistema sanitario nella sua complessità: integrazione reale tra il
sistema ospedale con il relativo territorio. La nostra soluzione tecnologica rafforza un aspetto sociale molto
importante: assicurare un'assistenza sanitaria più equa, diffusa efficace ed economicamente sostenibile. Le nostre
apparecchiature (dispositivi medici) sono dotate di telecamere ad alte prestazioni, monitor touchscreen, altoparlante e
microfono in viva voce, computer, router internet per telefonia fissa e mobile, access point wireless, telecomando per
rispondere a distanza alle chiamate, comunicano anche al primo sguardo immediata empatia. Oltre a questi dispositivi
progettati e prodotti da TESI T4MED , la soluzione è fruibile anche con il semplice utilizzo di tablet o smartphone per
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pazienti e/o dei caregiver. Si può quindi intensificare il monitoraggio dei pazienti con maggiore necessità di assistenza,
valutare in qualsiasi momento il paziente nell'ambiente in cui vive e interagire con i membri della famiglia. Cosa
succede in altri Paesi? Israele rappresenta un modello di eccellenza mondiale nello sviluppo ed implementazione di
sistemi di telemedicina, digital health e digital theraputics e sempre più realtà italiane private, ma anche la pubblica
amministrazione, stanno guardando con interesse l'ecosistema di startup ed innovazione israeliano, stringendo
sempre più accordi strategici. La telemedicina in questo Paese è in utilizzo da più di un decennio grazie ad una politica
lungimirante di storage di dati ed utilizzo degli stessi per il training di modelli predittivi. Un esempio lampante è
l'utilizzo di Pulsenmore, un dispositivo che permette alle donne in gravidanza di auto‐eseguire una ecografia da casa in
autonomia, con l'aiuto di un dispositivo e lo smartphone Porta all'attenzione l'esperienza israeliana Ilan Misano ,
Ingegnere Biomedico, esperto in Telemedicina, parlando del sistema TytoCare, dispositivo e piattaforma di
telemedicina che permette di eseguire televisite e telemonitoraggio di parametri vitali. La prima realtà italiana ad
adottare la soluzione è stata la ASL di Vercelli ed è ora in utilizzo in decine di ospedali, cliniche, aziende e compagnie
assicurative. Si tratta di un esempio virtuoso. Con TytoCare chiunque può misurare la temperatura corporea,
ascultazione cardiaca e polmonare, ritmo cardiaco e foto in HD di gola, orecchio e pelle. Il sistema di intelligenza
artificiale integrato nella soluzione permette di avere feedback costante sulla qualità del dato registrato ed indica al
paziente come catturare i parametri correttamente. Il sistema è utilizzato per la pediatria territoriale ed ospedaliera,
monitoraggio di pazienti in RSA, soprattutto con BPCO e patologie cardiache, e medicina generica. Tante altre
partnership fra aziende ed enti italiane ed israeliane si stanno finalizzando in questi giorni, e sarà solo l'inizio di una
cooperazione piú profonda che porterà sempre più benefici al paziente e al Servizio sanitario nazionale. Ufficio stampa
Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it

2 / 2
Pagina

Foglio

11-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 158



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

11 febbraio 2022 | 09.34
LETTURA: 7 minuti

COMUNICATO STAMPA

Cronicità: è l’ospedale che
va verso il territorio, non
viceversa. Il punto su
oncologia, diabete, malattie
cardiovascolari e BPCO

WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN’OFFERTA
INTEGRATA DI SALUTE

ORA IN

Prima pagina

Pechino 2022, altri due bronzi per
Italia con Ghiotto e Wierer

Omicidio Sacchi, pm: "Luca ucciso
con violenza gratuita"

Covid oggi Italia, bollettino
Protezione Civile e contagi regioni 11
febbraio

Covid oggi Italia, giù incidenza: Rt
sotto soglia epidemica

Covid oggi Italia: Sicilia verso zona
gialla, in Molise zona bianca a rischio

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Venerdì 11 Febbraio 2022
Aggiornato: 12:33   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  
METEO
ROMA  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

11:44  Omicidio Sacchi,
pm: "Luca ucciso con
violenza gratuita"

11:28  Omicidio
Mollicone, avvocato
Carmine Belli:
"Depistaggi hanno
portato fuori strada"

11:05  Pechino 2022, altri
due bronzi per Italia con
Ghiotto e Wierer

10:58  Covid oggi Italia:
Sicilia verso zona gialla,
in Molise zona bianca a
rischio

1 / 5
Pagina

Foglio

11-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 159



Pollenzo, 11 Febbraio 2022 – “L’edizione 2022 della Winter School di
Motore Sanità arriva in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria ci
costringe tutti a riflettere non solo sul valore della salute come bene
primario, ma sul fatto che dai nostri comportamenti sociali e dalle scelte
politiche può derivare o meno il benessere dell’intera società e, come
vediamo, del mondo intero”. Con questo invito apre i lavori della nuova
sessione, dedicata alla cronicità, della Winter School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, il Presidente
della Provincia di Cuneo Federico Borgna che prosegue:

“Lo abbiamo toccato con mano anche nella nostra provincia “Granda” dove
da inizio pandemia fino alla data del 31 gennaio 2022 sono state
120.027 le persone contagiate, di cui 1.553 decedute e 100.600 guarite
su una popolazione totale di circa 590.00 abitanti. Dati che fanno
riflettere seriamente e che ci invitano a considerare davvero la parola
“integrazione” come fulcro dell’offerta sanitaria del futuro, che
comprende anche un confronto tra chi si occupa direttamente di salute e chi
è chiamato, come amministratore locale, a scelte di programmazione che
riguardano lo sviluppo futuro del territorio”.

L’appello degli esperti che si confrontano al tavolo della sessione
“Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica” è all’unisono: è
l’ospedale che va verso il territorio, non viceversa.

Le malattie croniche, caratteristiche della popolazione che invecchia, sono la
sfida del futuro. La necessità è che vengano trattate sul territorio, dal
momento che gli ospedali nati per trattare le forme acute delle malattie e le
riacutizzazioni delle malattie croniche, non sono adatti al trattamento della
cronicità. La presa in carico della cronicità deve avvenire in primis nella
medicina territoriale a partire dai medici di medicina generale. Per fare
tutto questo, si stanno spendendo 10 miliardi del Piano Nazionale di
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Ripresa e Resilienza (PNRR) con la costruzione delle case e degli
ospedali di comunità, con un centro operativo territoriale che prende in
carico dal punto di vista informatico la gestione della giornata del paziente, i
controlli degli esami che deve fare e così via. In più, con i medici di
medicina generale e le altre figure infermieristiche e le farmacie di
territorio, si vuole costruire un network dove la cronicità possa essere
adeguatamente gestita. Questo significa che ancora di più ospedali e
territorio si dovranno parlare, perché il paziente cronico quando si
riacutizza e ritorna poi nel proprio domicilio, deve essere assistito con
una gestione trasversale che ne assicuri una presa in carico ottimale. Per
cui risulta utile una trasversalità aiutata dalla sanità digitale e dalla
telemedicina di superamento del concetto di silos-budget con metodiche di
remunerazione diverse e una gestione continuativa di tutti i processi che
accompagnano la vita del paziente affetto da quella patologia cronica. Ci
vuole quindi un sistema di remunerazione non diviso a settori, ma
uniformato, accompagnato da percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali che ne garantisca l’assistenza secondo percorsi uniformi e
scientificamente impattanti.

“La Medicina generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale, alla luce del
Piano nazionale cronicità, attraverso una riorganizzazione territoriale che
sposti il focus dall'ospedale al territorio e permetta di gestire in modo
avanzato la cronicità nella sua complessità – spiega Roberto Venesia,
Segretario Regionale Generale FIMMG Piemonte - Le patologie croniche
vanno prevenute, precocemente diagnosticate e continuamente governate”.

La gestione integrata del Diabete mellito Tipo2 (GID) in Piemonte è un
esempio di Chronic Care Model multiprofessionale ispirato a 4 principi
cardine: la medicina di iniziativa, il pay for performance, l’accountability, la
qualità attraverso l’audit.

“Più di 120.000 sono i pazienti diabetici arruolati nella GID svolta dalla
quasi totalità dei 2.800 medici di Medicina generale operanti su tutto il
territorio della Regione Piemonte – prosegue Roberto Venesia -. Questo
modello richiede un passaggio da una “medicina di attesa”, basata su
singoli interventi gestiti da singoli professionisti, e rivolta al singolo
paziente, ad una “medicina proattiva”, multidisciplinare, multi-
professionale, con l’attenzione rivolta alla popolazione, ed in cui il paziente
riveste un ruolo centrale ed irrinunciabile. È un modello che permette ai
professionisti di misurare la qualità dei propri interventi attraverso l’audit,
con la misurazione e la verifica di indicatori di processo e di esito intermedio,
e ponendo le basi per una vera accountability. Rappresenta un modello
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“esportabile” alla gestione di altre patologie croniche, in rapido aumento sia
come prevalenza sia come costi determinati tanto dalla patologia in sé
quanto, soprattutto, dalle sue complicanze. Il buon controllo di questi
pazienti è fondamentale nell’ottica della riduzione di eventi, disabilità e
mortalità, considerando anche la complessità derivante dalle comorbilità
presenti”.

Per gestire al meglio la cronicità, il medico diabetologo deve diventare
un “manager della sanità”, è questa la proposta dell’Associazione Medici
Diabetologi (AMD).

“Oggi più che mai, alla luce dell’esperienza della pandemia e del futuro
della sanità, così come delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), riteniamo che il medico diabetologo non possa più guardare
esclusivamente alla pratica clinica, ma debba acquisire la formazione e
le competenze necessarie per diventare a tutti gli effetti un manager
della sanità, in grado di interfacciarsi e di coordinare le diverse figure
professionali coinvolte nel team di cura per gestire la cronicità all’interno
di un modello assistenziale complesso, dettato dalla necessità di
un’integrazione sempre più puntuale e sinergica tra ospedale e territorio –
commenta Graziano Di Cianni, Presidente AMD e Coordinatore Area
Diabetologica USL Toscana Nord Ovest -. Risulta peraltro essenziale la
formazione dello specialista diabetologo in ambito digitale per
rispondere concretamente alla sfida imposta dal PNRR e per farsi
promotore del rafforzamento dell’offerta di servizi sanitari in telemedicina,
con l’obiettivo di semplificare l’assistenza delle persone con diabete, in
particolare per quanto riguarda le visite di controllo e il rinnovo dei piani
terapeutici e presidi”.

Cosa accade per le malattie cardiovascolari?

Da alcuni studi risulta, come il tempo diretto e indiretto impiegato dal
paziente cardiologico per eseguire una visita specialistica sia più di 121
minuti in cui è compreso il viaggio, stimato in 37 minuti, la presenza in
clinica/ospedale, stimato in 84 minuti, con un tempo di presenza reale
davanti al medico che eroga la visita, dunque quello che realmente ha
valore per l’utente, di soli 20 minuti.

“L’attuale pandemia ha messo in luce due aspetti fondamentali – spiega
Federico Nardi, Direttore della SC Cardiologia dell’Asl di Alessandria -: la
necessità di dialogo/rete tra ospedale e territorio, creando quel continuum
assistenziale che dovrebbe essere prerogativa dell’ars cardiologica;
l’importanza della centralità del paziente! Bisogna smettere di anteporre le
prestazioni al paziente, guidati da DRG! Tutto ciò svuota la vera essenza
della nostra professione. La tecnologia messa a disposizione dei nostri
pazienti, ad esempio con televisita, permette allo specialista di andare dal
paziente e non viceversa. È l’ospedale che va verso il territorio e non
viceversa. Pertanto risulta necessario investire risorse e tempo per colmare
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quel gap che è emerso, nostro malgrado, in questi tempi”.

La broncopeumopatia-cronica-ostruttiva (BPCO) è una delle malattie
croniche più diffuse. Le stime indicano che circa il 10% della popolazione
è affetta da BPCO, con un pesante impatto sulla qualità di vita delle
persone e con pesanti costi economici e sociali. La BPCO costituisce,
inoltre, la quarta causa di mortalità nei paesi occidentali. La diagnosi
tardiva e una gestione non corretta determinano un declino della
funzione respiratoria e un marcato peggioramento clinico, per cui molti
pazienti ricevono una diagnosi quando la malattia è severa ed hanno già
necessità di ossigeno-terapia. Quale la grande sfida?

“La grande sfida per il futuro, sulla base della recente nota 99, è di
migliorare la diagnosi precoce, per intercettare la malattia nella fase più
lieve, quando la sospensione del fumo ed il trattamento farmacologico
possono consentire degli ottimi risultati – spiega Claudio Micheletto,
Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona -. Sarà poi necessario che
ospedale e territorio interagiscano in modo più efficace: i servizi
Pneumologici possono garantire una prima diagnosi a tutti i pazienti, ma i
casi più lievi potrebbero trovare sul territorio metodi efficaci di follow-up e
rivalutazione. Nei gruppi aggregati di Medicina generale si può realizzare
una formazione per l'esecuzione della spirometria semplice, che è un valido
strumento per monitorare il paziente. Il miglioramento dell'aderenza e della
tecnica inalatoria sono due altri aspetti critici, spesso la terapia è fatta in
modo irregolare, per brevi periodi, determinando aumento delle
riacutizzazioni e degli accessi ospedalieri. La riduzione delle riacutizzazioni è
un obiettivo primario, visto che incidono sul declino di funzione respiratoria e
sulla mortalità”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it

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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Pollenzo, 11 febbraio 2022 - “Il dato sanitario è fondamentale per dare un
impulso definitivo a quella che si chiama la Sanità digitale, che va dai
fascicoli sanitari, che dovranno essere implementati e portati a termine in
tutte le Regioni italiane, alla telemedicina che sarà la nuova frontiera di
sviluppo di un collegamento tra le varie realtà della presa in carico del
paziente: dal domicilio all’ospedale. La telemedicina permetterà
l’interconnessione e la possibilità di accedere a consulenze e visite per via
telematica, superando gli ostacoli che abbiamo visto durante la pandemia
da Covid-19 e realizzando una vera connessione tra ospedale e territorio”,
spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

Con queste parole si apre la sessione “Uso secondario dei dati sanitari:
competenze, infrastrutture digitali e strumenti innovativi necessari - Il
punto di vista delle Regioni” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche.
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La Commissione Europea ha delineato tra le sue priorità la condivisione di
uno spazio di dati UE, che comprenda anche il settore sanitario.

“Se oggi ci concentriamo sull’acquisizione dei dati dei pazienti per la presa
in carico e la cura, lo sviluppo e la condivisione, consentirebbe uno studio
della malattia e delle terapie – spiega Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità di Regione Piemonte -. L’emergenza epidemiologica
da Covid-19 ha fatto da volano dimostrandoci come le basi di dati
condivise e analizzate siano prezioso contributo nello studio della
malattia. Da medico oltre che da politico, è doveroso da parte mia porre
l’accento sull’esigenza di utilizzo di strategie preventive: quelle che si
possono realizzare solo grazie a ricerche su dati omogenei, potenziando il
fascicolo elettronico sanitario e la digitalizzazione. Come Regione Piemonte
auspichiamo che, attraverso l’utilizzo del PNRR e dei fondi europei dedicati
all’Italia, si possa compiere un salto di qualità, considerando il limite reale di
una Unione Europea cui non sono attribuite delle competenze dirette in
materia di salute.La telemedicina ci ha anticipato un futuro i cui driver sono
condivisione e di rete, che non significa perdere di vista il paziente o
snaturare il contatto con esso ma offrire un accesso più lineare ai servizi,
anche in situazioni di disagio”.

"Oggi più che mai è necessario e improcrastinabile per il nostro servizio
sanitario nazionale e di Welfare prendere decisioni che determineranno la
vita del nostro Paese e la struttura organizzativa, gestionale ed economica
negli anni che verranno – spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia politica, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Presidente SIHTA -. L’intervento deve essere perentorio non solo per
rispondere alla crisi del momento ma anche per scongiurare crisi future
ancora più drammatiche e con l'obiettivo di garantire una sostenibilità,
economica e finanziaria, di lungo periodo. C'è bisogno di un nuovo
paradigma che preveda il superamento della logica dei Silos (sia a livello
macro che micro) verso un approccio basato sulla valutazione dell’impatto
economico complessivo della patologia, così da considerare interventi e
tecnologie efficaci un investimento e non un costo”.

“Penso che, anche in considerazione della Strategy for Data europea, il
nostro Paese debba prioritizzare disposizioni e infrastrutture abilitanti l'uso
secondario dei dati sanitari – spiega Noemi Porrello, Real World Evidence
Lead Integrated Access Roche S.p.A. - La definizione di una Data
Governance e la presenza di sistemi informativi capaci di mettere a
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disposizione dataset aggiornati, completi e di qualità saranno alla base
della nostra efficacia nell'accelerare la ricerca, migliorare i percorsi di cura e
favorire la sostenibilità del Sistema. Si tratta di un passaggio evolutivo
essenziale e urgente, che altri paesi europei stanno già affrontando con
maggiore successo rispetto all'Italia e che dovrebbe vedere impegnate tutte
le parti che operano nell'ambito del Sistema Salute, fra cui l'industria. Roche
da anni investe in progetti e competenze in questo ambito ed è pronta
anche oggi a dare il proprio contributo”.

“La evoluzione del sistema sanitario negli ultimi anni e l’incremento dell’uso
delle nuove tecnologie comporta l’esigenza di tutelare l’integrità dei dati
sensibili del singolo – aggiunge Franco Ripa, Direttore Programmazione dei
Servizi Sanitari e Socio-sanitari di Regione Piemonte -. L’elaborazione di una
definizione della materia ha evidenziato l’importanza di garantire un diritto
fondamentale quello alla salute, senza tuttavia tralasciare il ruolo
fondamentale della prestazione del consenso da parte del soggetto
interessato. In tal senso si può parlare realmente di ‘sanità elettronica’,
ovvero di moderne tecnologie dell’informazione al servizio della sanità”.

Ufficiostampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tag

MOTORE SANITÀ  DATI SANITARI  SERVIZIO SALUTE  INFRASTRUTTURE DIGITALI

Barilla, per il suo 145°
anniversario nuovo logo
e confezione più
sostenibile

Screening neonatale
esteso 2016-2021, 5
anni di progressi.
Prospettive e sfide per il
futuro

Biomedical Report,
''Tenere in forma il
cuore''

Notturni (Lazio):
'Dialogo istituzioni-
pazienti per Ssn del
futuro'

Transatlantic Forum on
Russia

Becton Dickinson Italia è
Top employers Italia
2022

Esperti: 'Pnrr ignora
malattie oculari,
impossibili cure per tutti'

Malattie Rare: Nuove
opportunità e
prospettive di vita per
persone con
Emoglobinuria
Parossistica Notturna

Scienza & Salute:
'mugnoli e rape, virtuosi
alleati di stagione'

Pre-Occupiamoci della
meningite

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

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

11-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 167



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

11 febbraio 2022 | 11.29
LETTURA: 2 minuti

COMUNICATO STAMPA

Dati integrati a supporto di
servizi integrati: il
“cruscotto di indicatori” per
monitoraggio e valutazione
dei percorsi dei pazienti

ORA IN

Prima pagina

Pechino 2022, altri due bronzi per
Italia con Ghiotto e Wierer

Covid oggi Italia, giù incidenza: Rt
sotto soglia epidemica

Covid oggi Italia: Sicilia verso zona
gialla, in Molise zona bianca a rischio

Giustizia, bozza riforma: mai più
magistrato chi eletto in politica

Mascherine all'aperto e al chiuso,
dove c'è obbligo e cosa cambia oggi

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Venerdì 11 Febbraio 2022
Aggiornato: 11:34   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

10:12  Roma, auto finisce
su marciapiede a
Mentana: morto pedone

10:06  Superbonus, Filiera
delle costruzioni:
"Modifica urgente in
materia di cessione del
credito"

10:02  Sondaggi politici:
Pd al 20,8%, M5S sopra
la Lega

09:49  Giustizia, bozza
riforma: mai più
magistrato chi eletto in
politica

1 / 4
Pagina

Foglio

11-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 168



Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Il cruscotto di indicatori nasce e si sviluppa
come strumento di monitoraggio e valutazione dei percorsi dei pazienti che
accedono ai servizi territoriali delle ASL piemontesi. Gabriella Viberti,
Ricercatrice Economia Sanitaria - Organizzazione e Valutazione della
Performance dei servizi, spesa e finanziamento IRES Piemonte, presenta
questo strumento nella sessione “Uso secondario dei dati sanitari:
competenze, infrastrutture digitali e strumenti innovativi necessari - Il
punto di vista delle Regioni” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche.

Il riferimento è al macrolivello Assistenza distrettuale e singoli Livelli di
Assistenza ad esso afferenti, con riferimento ai Nuovi LEA introdotti con il
DPCM del 12 gennaio 2017. La valutazione dalla prospettiva dei pazienti, la
continuità delle cure e le interdipendenze delle reti di offerta rappresentano
i principi guida del lavoro.

“Gli indicatori sono informazioni selezionate che consentono di valutare il
raggiungimento di un determinato obiettivo – spiega Viberti -. Il cruscotto di
indicatori che si propone è pensato, in relazione ai fenomeni da valutare,
con riferimento al processo programmatorio in atto nella Regione Piemonte
e, in relazione alla costruibilità, considerando i flussi informativi del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario disponibili (più alcune rilevazioni in atto nella
Direzione Sanità). Dei 21 indicatori sinora individuati 10 sono riferiti agli
indicatori core del “Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio
dell’assistenza sanitaria” individuato dal ministero della Salute per il
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Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza. Gli altri indicatori sono
riferiti a fenomeni “traccianti” a livello regionale (es. introduzione della
telemedicina) e/o a sperimentazioni regionali (Case della Salute, Infermieri
di famiglia e di Comunità)”.

Le dimensioni oggetto di valutazione hanno come riferimento quelle prese in
considerazione nel NSG (di seguito, da 1. a 5.), più una proposta (0.) nella
dimensione regionale piemontese, relativa alle risorse utilizzate nell’erogare
i servizi.

1. Risorse - finanziarie, fisiche, strutturali - utilizzate nell’erogare i servizi

2. Contesto-Bisogno di salute

3. Efficienza e appropriatezza organizzativa

4. Efficacia e appropriatezza clinica

5. Qualità percepita e umanizzazione delle cure

6. Equità geografica e sociale.

Il gruppo di lavoro regionale ha elaborato un primo documento che riporta,
per ogni indicatore il fenomeno che l’indicatore intende valutare; il livello
territoriale al quale l’indicatore è significativo e/o costruibile: ASL e/o
Distretto, regionale; la fonte dei dati; ove esistenti, i corrispondenti
indicatori NSG (contrassegnati con * gli indicatori core) e Indicatori S.
Anna di Pisa (inseriti tra gli indicatori oggetto di “Approfondimento”).

“Dei 20 indicatori proposti ne sono stati sinora costruiti 18, contenuti in un
Rapporto regionale illustrato alle ASL piemontesi nel gennaio 2022, e sono
state predisposte Schede per singole ASL, che consentono una lettura
congiunta degli indicatori per ogni singola realtà regionale. Le Schede
verranno discusse nelle prossime settimane in incontri dedicati”, conclude
Gabriella Viberti.
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 – Le forti evidenze scientifiche dell'ultimo
ventennio in merito all'importanza dell'attività fisica come vero e proprio
farmaco (“exercise pill”) che può contribuire alla prevenzione e al
trattamento delle patologie croniche, hanno modificato il nome ed il ruolo
della Medicina dello sport, oggi divenuto: “Medicina dello Sport e
dell'Esercizio”. Proprio in quest’ottica, il PSSR 2019-2023 della Regione
Veneto riconosce il ruolo rilevante che questa disciplina può svolgere, in
ambito preventivo, diagnostico e terapeutico, estendendolo ben oltre la
funzione storica di tutela sanitaria delle attività sportive.

L’intervento attraverso l’esercizio fisico è infatti in linea con questo Piano,
per quanto riguarda il richiamo alla necessità di migliorare l’appropriatezza
delle cure e l’accessibilità ai trattamenti, sia per le patologie più frequenti e
più frequentemente causa di ricovero (patologie cardiovascolari, polmonari,
renali, etc.), sia per affrontare in maniera appropriata il progressivo
invecchiamento della popolazione e per rallentare la cronicizzazione e
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diminuire le complicanze e le disabilità. A supporto di ciò, nel 2020 è stata
attivata in Veneto la Rete Clinica di Medicina dello Sport e dell'Esercizio,
che si pone come organizzazione efficace per la realizzazione di ogni
intervento preventivo e terapeutico in cui la prescrizione dell'esercizio fisico
strutturato (EFS) venga utilizzata per contrastare le malattie croniche e
ridurre il carico di morbilità e disabilità nei soggetti affetti da patologie e a
rischio, in un’ottica di sinergie e intersettorialità. Questo modello è
presentato nel corso della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Celgene Italia e
Bristol Myers Squibb.

La Rete Clinica di Medicina dello Sport e dell'Esercizio in Veneto si
articola in nodi polifunzionali con connessione di tipo “Hub and Spoke”, ed
include, oltre a Strutture di Medicina dello Sport e dell’Esercizio di I, II e III
livello, anche i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta,
considerati nodi base della rete stessa.

“Questa organizzazione, fortemente integrata a livello territoriale, si pone a
supporto di altre reti cliniche già esistenti in Regione, come ad esempio la
rete dell’obesità e la rete oncologica, integrando il processo diagnostico-
terapeutico con la valutazione funzionale del paziente e la prescrizione di
esercizio fisico individualizzato – spiega il professore Andrea Ermolao,
Coordinatore della Rete clinica di Medicina dello Sport e dell'Esercizio della
Regione del Veneto -. A supporto e completamento di quello che si
configura come un percorso assistenziale, troviamo la figura professionale
del chinesiologo dell’attività motoria preventiva e adattata, di recente
giuridicamente riconosciuta (D.L. 28 febbraio 2021, n. 36), che, nell’ambito
di strutture non sanitarie come le “palestre della salute”, supervisiona i
programmi di EFS finalizzati al miglioramento/mantenimento dello stato di
salute, specificamente definiti attraverso l’integrazione professionale e
organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
medici specialisti, sulla base delle patologie o fattori di rischio dei singoli
soggetti cui sono destinati. Questo modello organizzativo appare
pienamente coerente con l’esigenza e necessità di implementazione e
sviluppo della medicina del territorio, oggi più che mai evidente”.
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progressivamente trasformata in patologia cronica con guarigione funzionale
nella maggior parte dei pazienti grazie alla disponibilità di terapie
antiretrovirali sempre più efficaci e al controllo della diffusione del contagio
attraverso importanti strategie di profilassi post-esposizione. La maggiore
disponibilità di farmaci ad elevata barriera genetica e potenza gravati da
minori effetti collaterali sulla qualità della vita, ha reso possibile la scelta di
strategie terapeutiche anti-HIV non più soltanto sulla base delle capacità
dei farmaci di indurre una completa soppressione della replicazione virale
nel breve/medio termine, ma anche sulla base della possibilità di
individualizzare e personalizzare la terapia nei pazienti più fragili. Le scelte
terapeutiche devono, infatti, favorire l’aderenza e l’assenza di tossicità sul
medio-lungo termine, controllando l’infiammazione cronica e il rischio di
patologie HIV-correlate e influendo positivamente sulla qualità di vita della
persona con HIV.

Con il sostanziale miglioramento delle aspettative di vita della popolazione
HIV, si assiste all’innalzamento dell’età media e ad un incremento delle
patologie cronico-degenerative proprie dell’età avanzata, per le quali è
essenziale il controllo delle interazioni farmacologiche nell’ambito di
strategie terapeutiche individualizzate sulla persona.

Sul fronte degli strumenti diagnostici che contribuiscono al miglioramento
della gestione terapeutica del paziente HIV, interviene Valeria Ghisetti,
Responsabile Laboratorio Virologia Ospedale Amedeo di Savoia Torino, nel
corso della sessione “Gestione delle patologie trasmissibili: l’HIV e le
azioni da mettere in campo” della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità con il contributo
incondizionato di Gilead.
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“Nell’ultimo decennio, gli strumenti diagnostici in ambito virologico si sono
affinati nella direzione di contribuire al miglioramento della gestione
terapeutica del paziente HIV, rendendo possibile la scoperta di “reservoir”
di infezione e di varianti virali farmaco-resistenti anche in pazienti con livelli
minimi di malattia residua, contribuendo in modo determinante alla
selezione di profili di cura fondamentali per l’eradicazione funzionale
dell’infezione. Inoltre, con il sostanziale miglioramento delle aspettative di
vita della popolazione HIV assistiamo all’innalzamento dell’età media e ad
un incremento delle patologie cronico-degenerative proprie dell’età
avanzata, per le quali è essenziale il controllo delle interazioni
farmacologiche nell’ambito di strategie terapeutiche individualizzate sulla
persona”.
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Le reti in reumatologia possono offrire
l'opportunità di attivare percorsi che le evidenze scientifiche hanno
ampiamente codificato ma che trovano difficile applicazione pratica: in primis
la diagnosi precoce delle artriti iniziali e il riconoscimento della lombalgia
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infiammatoria, ma nel futuro sarà determinante attivare modelli di gestione
integrata al pari di altre patologie croniche quali diabete, scompenso
cardiaco e BPCO”

Enrico Fusaro, Direttore della SC di Reumatologia AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino, ha aperto con queste parole la sessione “Il valore
delle reti di patologia nella medicina attuale in Reumatologia”, alla
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Celgene Italia e Bristol Myers Squibb. “Il
valore di una rete in reumatologia è quello di offrire, quantomeno a livello
regionale, un'omogeneità di offerta e una condivisione dei comportamenti
clinici attraverso PDTA”.

Facendo un esame del quadro generale, il professore Fusaro mette in
evidenza alcune criticità che devono essere affrontate sul piano
organizzativo e assistenziale: disomogeneità nell'attivazione delle reti,
disomogeneità nella distribuzione dell'offerta e l’aumento costante della
domanda di cura da parte dei pazienti che chiedono delle risposte
concrete.

A livello nazionale le reti sono presenti solo in alcune regioni, con vari livelli
di operatività. “Assistiamo al fenomeno per cui vi sono sia reti regionali
formalizzate con atti deliberativi senza che vi sia un'attuazione pratica, sia
attività spontanee non formalizzate – spiega il medico -. L'obiettivo è
naturalmente quello che formalizzazione ed operatività vadano di pari
passo in modo che sia garantita la continuità e il mantenimento dei
risultati progressivamente raggiunti. Una criticità dell'assistenza
reumatologica è la disomogeneità dell'offerta, spesso concentrata nei
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capoluoghi di provincia e in alcuni casi nei capoluoghi di regione. Il
significato di una rete è pertanto anche quello di analizzare dove l'offerta sia
allocata e che potenzialità di risposta possa dare e quindi, in sinergia con le
Associazioni di Tutela, stimolare l'apertura di nuove strutture o ambulatori
specialistici. La domanda di prestazioni reumatologiche è in costante
aumento, questo è dovuto sia all'evoluzione delle conoscenze scientifiche,
senz'altro ad una maggiore conoscenza da parte dei medici di medicina
generale delle patologie reumatiche, che induce maggiore domanda.
L'aumento della domanda a fronte di un territorio disomogeneo nell'offerta
porta ad un prolungarsi dei tempi di attesa”.

Secondo il Professor Fusaro è necessario che la rete comprenda il medico
di medicina generale in modo che sia coinvolto nel percorso del
paziente.

“Le reti devono farsi carico anche della formazione dei medici di medicina
generale con particolare riferimento ad alcune condizioni cliniche. In questo
ambito è determinante agire sull'appropriatezza, prendendo spunto dai
documenti esistenti e in particolare il Piano Nazionale per il Controllo dei
tempi di attesa e le sue declinazioni regionali, in quanto nel piano vi è un
riferimento fondamentale, i RAO (Raggruppamenti di attesa omogenei), da
cui partire per favorire l'appropriatezza dell'invio a visita reumatologica, sia
per quanto attiene l'indicazione clinica in sè sia per quanto attiene
l'attribuzione delle classi di priorità. La pandemia ha creato delle evidenti
difficoltà nella gestione specialistica delle malattie croniche, con interruzioni
o quantomeno diradamento dei follow up. Nel futuro il modello pre-Covid
non potrà riproporsi; è il momento quindi di individuare modelli di gestione
integrata in cui il medico di medicina generale e lo specialista collaborino
per ridurre la pressione di follow up sui centri specialistici e favorire i primi
accessi in modo che sia maggiormente soddisfatto il bisogno di diagnosi
precoce”.

“L'implementazione delle reti come nel caso dei PDTA per patologia e del
PNC se fossero in alcune regioni attuati, o deliberati, avrebbero potuto
evitare una serie di problematiche che in epoca Covid sono state
amplificate. Voglio ricordare che i pazienti reumatologici da 2 anni sono alle
prese con ambulatori chiusi o in forte difficoltà” è il commento di Silvia
Tonolo, Presidente ANMAR.

“Sappiamo che le reti sono sistemi organizzativi che servono a facilitare il
percorso di diagnosi e di cura del paziente, supportando la persona affetta
da patologia cronica nel migliore percorso. La rete con la suddivisione del
territorio in Hub e Spoke facilita la comunicazione, agevola
l'implementazione dei PDTA e PNC, e coinvolge il medico di medicina
generale. Dal punto di vista dei costi, l'implementazione delle reti, sapendo
che le nostre patologie costituiscono la seconda causa più frequente di
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disabilità, garantirebbero una migliore presa in carico e gestione del
paziente, l’organizzazione sanitaria per una diminuzione di costi e una
maggiore appropriatezza nelle cure e una presa in carico a 360 gradi del
paziente, e specialisti e medici di medicina generale in collaborazione dalla
diagnosi alla gestione della cronicità” conclude Silvia Tonolo.
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 - “Il ruolo della nutrizione clinica è peculiare, in
quanto si tratta di una specialità trasversale, che riveste una funzione
primaria, sia nella continuità assistenziale fra ospedale e territorio, sia nei
confronti delle strutture che operano nella prevenzione”.

Così Andrea Pezzana, Direttore della Struttura complessa di Nutrizione
Clinica dell'ASL Città di Torino, spiega il ruolo della rete di Dietologia nel
corso della sessione “Il valore delle reti di patologia nella medicina
attuale” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di Celgene Italia e Bristol Myers Squibb.

In Piemonte con DGR 18-13672 del 29.03.2010 è stata istituita la Rete
regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione clinica. Con successiva
Determinazione n. 507 del 28.07.2010 è stata stabilita la composizione e le
modalità operative della Commissione regionale di Coordinamento.

Nella Regione Piemonte, l’attività di nutrizione clinica si basa su di un
modello organizzativo (le Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica -
SODNC) che integra le attività a livello ospedaliero, ambulatoriale e
domiciliare, e che connette, in modo organico, l’area della nutrizione
clinica con le altre aree terapeutiche. La Rete regionale, riorganizzata con
la recente DGR 21-3634 del 30.7.2021, è ora composta da 16 strutture,
14 per il paziente adulto e 2 per il paziente in età evolutiva, che sono, per
l’Area omogenea Torino, l’ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU Citta della
Salute e della Scienza (presidio Molinette per adulti e presidio OIRM/S.
Anna per età evolutiva); per l’Area omogenea Torino Ovest, l’AOU S. Luigi
di Orbassano, AO Ordine Mauriziano di Torino e ASL TO 3; per l’Area
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omogenea Piemonte Sud Ovest, l’ASL CN 2, AO S. Croce e Carle di Cuneo;
per l’Area omogenea Piemonte Nord Est, l’ASL VCO, ASL VC, ASL BI, AOU
Maggiore della Carità di Novara; per l’Area omogenea Piemonte Sud Est,
l’ASL AT, AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria (presidio SS.
Antonio e Biagio per adulti e Presidio C. Arrigo per età evolutiva).

“L’attività delle strutture è fondata sulla condivisione di documenti delle
Società scientifiche nazionali ed internazionali di riferimento (linee guida
accreditate) che hanno determinato la stesura delle procedure attualmente
in uso: procedura sulle modalità operative della visita nutrizionale, gestione
della nutrizione enterale domiciliare (NED), gestione della nutrizione
parenterale domiciliare (NPD) – prosegue il Dottor Pezzana -. Attraverso
riunioni operative mensili, i referenti medici e dietisti delle strutture di
Dietetica e Nutrizione clinica si confrontano al fine di rendere omogenea ed
efficace l’applicazione di tali procedure e quindi l’assistenza fornita su tutto
il territorio regionale”.
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impatto sociale e assistenziale che, grazie all’evoluzione della patologia,
ormai rappresenta un esempio paradigmatico di cronicità ad alta
complessità. Questo richiede una presa in carico intesa come governo
dell’intera filiera assistenziale dall’identificazione precoce dell’infezione da
HIV nella popolazione infetta e inconsapevole, fino alla presa in carico
continuativa. Il progetto APRI 2.0 Aids Plan Regional Implementation
sviluppato dal Cergas-SDA Bocconi in 4 Regioni italiane - Piemonte,
Puglia, Sicilia e Veneto - ha messo sotto osservazione le varie fasi del
percorso al fine di identificare delle azioni per migliorare la presa in carico
dei pazienti lungo il continuum of care.

Il progetto viene presentato nel corso della sessione “Gestione delle
patologie trasmissibili: l’Hiv e le azioni da mettere in campo” della
seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di Gilead.

Nel 2021 la ASL di Alessandria ha aderito alla ricerca condotta dal
Cergas-SDA Bocconi “Progetto Apri 2.0 Aids plan regional implementation”
focalizzandosi in particolare sulle azioni da adottare per rafforzare le attività
di screening.

“Dalla ricerca è emerso come sia necessario adottare una strategia basata
sulle evidenze, capace di sfruttare quanto appreso con l’esperienza
Covid relativamente allo svolgimento dei tamponi su larga scala e di
coinvolgere nuovi attori, come il terzo settore e le associazioni, nelle
attività di screening e testing” spiega Guglielmo Pacileo, Nucleo
aziendale per la Cronicita ̀ ASL Alessandria. “L’HIV/AIDS può essere
considerato come esempio paradigmatico per sviluppare nuove forme di
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coordinamento e connessioni sia all'interno delle Aziende sanitarie sia tra le
Aziende sanitarie e le Regioni”.

Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare Management presso SDA Bocconi
School of Management, Milano aggiunge: “Emerge la necessità di i) agire
sulle connessioni tra servizi alla persona e alla comunità, ii) puntare sui
modelli organizzativi a rete e sulla definizione di percorsi di presa in carico
condivisi tra ospedale e territorio; iii) potenziare e riconoscere il
coinvolgimento di attori, quali il terzo settore e le associazioni di categoria,
che sono stati tradizionalmente in prima linea nella lotta dell’HIV; iv)
sfruttare le opportunità connesse con il PNRR, l’investimento in
digitalizzazione e l’attuale proposta di riforma del Distretto e dei servizi
territoriali che attribuiscono un ruolo centrale alla comunità”.

“Con la tropicalizzazione dell’Europa stanno aumentando una serie di
malattie infettive, che prima non vedevamo più”, spiega il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione
“Gestione delle patologie trasmissibili: l’Hiv e le azioni da mettere in
campo” della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo.
Evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanità e promosso da
Mondosanità e Dentro la Salute. “Come la Dengue per esempio, o la
tubercolosi. Soprattutto abbiamo allentato l’attenzione nei confronti
dell’epatite C, dell’HIV /AIDS, per cui abbiamo trascurato non soli i pazienti
accertati ma tutto un sommerso da inquadrare e portare all’interno del
Servizio Sanitario Nazionale per curarlo, tanto più ora che abbiamo cure
importanti ed innovative per queste patologie. Occorre quindi tornare a
parlare di patologie che non sono affatto diminuite, ma al contrario sono
aumentate e che probabilmente hanno sofferto - così come i tumori e le
malattie cardiovascolari - della impossibilità di accedere alle strutture
durante la pandemia da Covid-19”.

“La pandemia da Covid-19 ha comportato una drammatica riduzione delle
attività di prevenzione e screening anche nell'ambito delle malattie a
trasmissione sessuale. Il numero di test HIV è sensibilmente diminuito e
questo potrebbe comportare in un prossimo futuro un aumento di nuove
diagnosi – evidenzia il Professor Sergio Lo Caputo, Professore Malattie
Infettive Università di Foggia . È quindi auspicabile, anche grazie all'utilizzo
di test rapidi, aumentare l'offerta di screening per l'HIV ed altre malattie
infettive anche in occasione dell'esecuzione di altri esami ematici o in
occasione di altri controlli clinici. Misure di prevenzione ed informazione,
aumento dei test di screening, terapia antiretrovirale al momento della
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diagnosi possono permettere di ridurre sensibilmente il numero di nuove
infezioni da HIV”.

Secondo Gaetano Manna, Responsabile Ufficio regionale Patologia delle
Dipendenze di Regione Piemonte, la costruzione e/o attivazione di "reti"
deve essere intesa nel duplice aspetto: sia dell'istituzione vera e propria di
una rete con i vari soggetti coinvolti, istituzionali e non (Regione, Comuni,
ASL, Associazioni volontariato e Soggetti Terzo settore, ecc.) finalizzato, ad
esempio, all’empowerment di comunità locale, sia il potenziamento di reti
esistenti fornendo loro materiale (ad es test di screening, naloxone,
brochure informative).

“Le reti sono di fondamentale importanza nel governare fenomeni complessi
che richiedono il coinvolgimento di tanti attori ma hanno anche il loro costo,
in termini di costruzione di obiettivi strategici su cui puntare, tempo da
dedicare e capacità di interlocuzione e mediazione – prosegue Manna -.
Oggi la pubblica amministrazione in relazione alle sempre più scarse risorse
umane e finanziarie, pare abbia rimosso la cultura della capacità di costruire
obiettivi a medio e lungo termine, muovendosi nel "hic et nunc". Le attività
sembrano incanalate sotto la regola aurea della tempestività e
immediatezza di risposte, bypassando forzatamente tempo, dialogo,
capacità di concertazione/mediazione”.
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nazionale e in tutte le Regioni, per permettere un’applicazione dei Percorsi
Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) che sono ormai l’asse portante
per curare al meglio i pazienti, sia all’interno delle strutture ospedaliere, sia
all’interno soprattutto della medicina del territorio”, spiega il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità per introdurre la sessione “Il
valore delle reti di patologia nella medicina attuale”, alla Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Celgene Italia e Bristol Myers Squibb. Si sono alternati i
massimi esperti della sanità del nostro Paese e ognuno ha presentato i
modelli delle diverse regioni per le varie patologie.

Come Gianni Amunni, Direttore Generale di ISPRO di Regione Toscana, che
ha spiegato quanto sia importante la rete in Oncologia.

“Il modello a rete in oncologia ha dimostrato di essere quello più adatto a
garantire prossimità, equità, omogeneità dell’offerta, governo del diritto
all’innovazione e sostenibilità – spiega il Direttore di ISPRO -. Una rete
consolidata è anche una condizione per affrontare con logiche di
appropriatezza organizzativa le nuove sfide dell’oncologia, con particolare
riferimento al tema dell’oncologia mutazionale (Molecolar Tumor Board) e
soprattutto quella di una efficace integrazione tra ospedale e territorio”.

Un esempio emblematico dell’importanza delle reti di patologia è
rappresentato dalla leucemia mieloide cronica, in cui l’applicazione della
medicina di precisione ha condotto ad una sopravvivenza dei pazienti
superiore al 90% nel lungo termine.

Lo spiega il professor Gianluca Gaidano, Direttore SC Ematologia dell’AOU
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Maggiore della Carità Novara.

“L’efficacia delle reti di patologia è particolarmente alta nelle malattie
oncoematologiche per vari motivi: il sistema a rete “hub and spoke”
permette di riferire pazienti di alta complessità, quali ad esempio le
leucemie acute, a centri “hub” dedicati, in un rapporto di co-gestione con
i centri “spoke”; in ottica di Medicina di precisione e terapia target
basata sulle caratteristiche molecolari della neoplasia, il sistema a rete
permette la creazione di nodi con elevatissima specializzazione clinica e
laboratoristica in uno specifico gruppo di malattie; in termini di terapie
innovative, il sistema a rete permette di condividere e ampliare la
disponibilità di trial clinici con farmaci innovativi non ancora entrati in
uso clinico standard”.

Per il diabete, Emilio Augusto Benini, Presidente FAND, presenta un nuovo
modo di gestire la presa in carico delle persone con diabete che deve fare sì
che non ci sia un abbandono alle cure che, oggi, in questa pandemia si
attesta intorno al 25-30%.

“Oggi si presenta una opportunità irripetibile che dobbiamo saper cogliere e
realizzare ed è il PNRR. Questa opportunità, che vede la missione 6
finanziata per circa 16 miliardi di euro, porterà i territori ad essere il luogo
dove si curano le patologie in particolare quelle croniche, facendo sì che le
persone siano curate laddove risiedono. Affinché il sistema risponda ai
bisogni delle persone con diabete lo stesso dovrà rispondere a quanto
espresso nella legge 115/87 e nel successivo Piano Nazionale della
Malattia Diabetica. A nostro avviso, ciò significa realizzare un sistema
reticolare multicentrico, il fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina,
il team diabetologico e l’integrazione con i medici di medicina generale
che sono le chiavi per garantire una assistenza efficace ed efficiente”.

Aggiunge Paolo Di Bartolo, Direttore rete clinica di Diabetologia AUSL
Romagna: “Il diabete è una patologia dall’elevata complessità, non a caso
viene definito il prototipo della cronicità. Proprio per questo l’assistenza
offerta alle persone con diabete trova la sua risposta nel modello che
meglio permette di gestire la complessità, la rete assistenziale. I nodi che
la compongono devono esprimere tutte le figure professionali coinvolte
all’interno del percorso di cura a favore della popolazione con diabete. In
questo senso, il ruolo del diabetologo è quello di ispirare, coordinare,
misurare e proporre progetti di miglioramento della assistenza che la rete
riesce ad esprimere. Tutte le realtà professionali coinvolte nel percorso
multidisciplinare a favore delle persone con diabete (medici di medicina
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generale, infermieri, cardiologi, nefrologi, geriatri, oftalmologi, pediatri,
podologi dietisti, psicologi, farmacisti, rappresentanti delle direzione
sanitarie e gli stessi pazienti) sono chiamati a integrarsi con un approccio
che vada veramente oltre alla logica dei silos, con l’obiettivo ultimo di offrire
la migliore qualità di cura a garanzia della migliore qualità di vita per le
persone con diabete. Tutto questo è ancor più valido se contestualizzato
rispetto ai servizi sanitari che verranno offerti nello scenario che si andrà a
delineare alla uscita dalla emergenza Covid, ove territorialità, integrazione,
digitalizzazione e telemedicina, saranno le parole chiavi”.

Sul fronte delle malattie del cuore, l’impatto della pandemia Covid-19 ha
reso sempre più evidente il ruolo cruciale delle reti di assistenza come
strumento di ottimizzazione ed efficientamento dei servizi sanitari. Ne è
testimonianza, nell’ambito delle reti di patologia cardiovascolare la rete per
l’infarto acuto, che insieme a quella per l’ictus, rappresenta un’efficace
modalità di intervento per le patologie tempo-dipendenti e per la
implementazione delle raccomandazioni delle Linee Guida.

“La ripercussione sui servizi di emergenza territoriale (118), snodo centrale
del sistema di rete, del carico assistenziale dovuto alla pandemia ha
determinato un prezzo in termini di aumento della mortalità ospedaliera
dell’infarto acuto ad ST sopraslivellato di circa 3 volte rispetto all’ultimo
periodo pre-pandemico, legato ad un ritardo dell’ospedalizzazione e ad una
riduzione della stessa del 26% – spiega il professore Pasquale Perrone
Filardi, Presidente SIC, Professore ordinario Cardiologia Federico II, Napoli
-.Parallelamente, la pandemia ha rimarcato la necessità, inserita negli
indirizzi di intervento sul sistema sanitario del PNRR, di potenziamento delle
reti territoriali per le patologie croniche, al fine di ridurre l’incongruo accesso
alle strutture ospedaliere e di migliorare il contrasto delle patologie
cardiovascolari croniche. L’implementazione di infrastrutture di supporto ai
servizi sanitari da remoto (telemedicina), che possano rendere strutturale ed
omogeneo il sistema di assistenza a distanza, rappresenterà una delle
principali sfide per il sistema sanitario degli anni futuri”.

Il concetto di rete è insito in Conacuore, il Coordinamento nazionale delle
associazioni di volontariato dei cardiopatici che dalla prevenzione primaria
alle cure, alla riabilitazione e prevenzione secondaria assicurano al paziente
coronaropatico un percorso continuo.

“Parlando di prevenzione primaria - spiega il suo presidente Giuseppe
Ciancamerla -, la rete ha come obiettivi principali le manifestazioni
pubbliche di sensibilizzazione ai fattori di rischio coronarico, con un
omogeneo e codificato trattamento di questi argomenti. Nel caso delle cure,
la rete delle Unità coronariche e dei servizi di emodinamica ha come valori
principali la distribuzione logistica e l’esperienza pluriennale, adatte a dare il
migliore e più rapido trattamento al paziente acuto con infarto. La rete delle
strutture di riabilitazione dovrebbe essere il fiore all’occhiello della
cardiologia per riportare i pazienti ad un livello di vita il più normale
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possibile, superando i sensi di paura del futuro e gli errori terapeutici. Gli
oltre 500 reparti di cardiologia o cardiochirurgia dovrebbero fare capo ad
una cardiologia riabilitativa, ma questo si verifica solo in 220 casi, di cui
130 con letti, 60 ambulatoriali e 30 con entrambe le opzioni. Per finire, o
meglio ritornare alla rete delle associazioni dei cardiopatici di Conacuore,
queste realtà presenti su tutto il territorio nazionale si fanno carico del post
ricovero, cioè della prevenzione secondaria, con iniziative di attività fisica,
conferenze e ambulatori dedicati. Purtroppo, con la pandemia questo
percorso di integrazione ha subito rallentamenti o interruzioni imposti dalle
regole di sicurezza”.

Secondo Giovanni Migliore, Presidente FIASO - Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, “le reti di patologia, pur nelle differenze
dei modelli sviluppati nelle diverse regioni, assumono sempre di più la
fisionomia di strumenti per la tutela della salute in tutti i suoi aspetti per
target di popolazione sempre più ampi. Il management della sanità italiana,
consapevole del valore aggiunto di questa evoluzione, è impegnato a
garantire la massima attenzione per l’efficienza della governance e
l’adozione di modelli gestionali in grado di valorizzare il contributo delle
diverse comunità professionali e l’integrazione di questi strumenti nella rete
dei servizi, nell’interesse della qualità e sicurezza di ciò che mettiamo a
disposizione dei cittadini”.

Mara Scagni, Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Piemonte si appella
per “una governance sanitaria inclusiva e non esclusiva e un Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) progettato non per alleggerire gli ospedali ma
per riorganizzare la sanità”.
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Pollenzo, 10 febbraio 2022 - “Negli ultimi anni l’uso della telemedicina ha
ridotto del 30-35% la mortalità e del 15-20% le ospedalizzazioni. Questi
risultati si hanno solo con una stretta collaborazione tra specialisti e tra
medici e pazienti insieme alle relative famiglie”.

L’impiego della telemedicina in Cardiologia dimostra come possano essere
raggiunti importanti risultati, soprattutto quando si parla di malattie del
cuore come lo scompenso cardiaco. Sebastiano Marra, Direttore del
Dipartimento di Cardiologia di Villa Pia Hospital di Torino, alla Winter
School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute, durante la sessione “Cronicità e approccio integrato: le
sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e
formazione tecnologica – L’esempio dello scompenso cardiaco” snocciola
i dati di un quadro clinico che a livello nazionale pone degli interrogativi e
soprattutto richiede delle soluzioni che oggi le nuove tecnologie possono
garantire.

“La vita del paziente con scompenso cardiaco è purtroppo costellata da
ricadute e da recidive di ricoveri ospedalieri – spiega il dottor Marra -. Per
ridurre questi disagevoli, pericolosi e costosi eventi ci si avvale del
monitoraggio a distanza dei parametri vitali mediante la comunicazione
di telemedicina. Con questo strumento si possono coglier in anticipo i
segni di peggioramento rispetto ai sintomi clinici. Il peggioramento del
quadro emodinamico si può percepire in anticipo sui sintomi soggettivi.
Quindi si può prontamente correggere la terapia senza far venire il paziente
in ambulatorio e si può evitare un probabile ricovero”.

Lo scompenso cardiaco in Italia ha una prevalenza che oscilla tra l’1,5% e
1,7%, in tendenza incrementale soprattutto se si considera l’età che
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attualmente raggiunge la nostra popolazione: oltre agli 80 anni, per i due
sessi. Si deve tenere conto che gli ultra ottantenni hanno più del 20% di
questi individui. La durata media di un ricovero per scompenso cardiaco è
di 9,5-10 giorni con le seguenti mortalità: ospedaliera 6-7%, a 30 giorni
10-11%, a 1 anno 25-28%. Il costo medio di un ricovero è di 3.190 euro.
Interessante analizzare che circa il 60% dei pazienti sotto i 50 anni viene
ricoverato in reparti di Cardiologia, mentre solo il 15-20% è accolta in
Cardiologia sopra gli 80 anni. Questa differenza di ricoveri è dovuta al
crescente numero di co-morbidità che colpisce la popolazione degli anziani
che ne rende meno chiara la genesi dei sintomi.

Nel 2010, in Italia ha registrato circa 210.000 ricoveri con diagnosi di
scompenso cardiaco. Una delle prime difficoltà viene dal fatto che circa il
40% di questi pazienti presenta un quadro di scompenso cardiaco con
normale Frazione di eiezione del ventricolo sinistro, mentre il restante 60%
si presenta con la classica riduzione della Frazione di eiezione. Questo primo
dettaglio rende la diagnosi non immediata e può essere confondente.

“Una volta che viene fatta la diagnosi, quasi sempre in un quadro di
collaborazione multidisciplinare tra internisti, cardiologi, nefrologi, geriatri,
pneumologi, cardiochirurghi, si passa alla strategia terapeutica, che è fatta a
gradini crescenti di interventi, in relazione alla età dei pazienti e alle
evidenze dei difetti strutturali e alle comorbidità che questi presentano. Si
va dalla ottimale terapia medica a quella di resincronizzazione del ventricolo
sinistro, agli interventi riparativi coronarici (PCI) o valvolari percutanea (Tavi,
Mitraclip,Triclip) fino alla assistenza meccanica del ventricolo sinistro
mediante L VAD o trapianto cardiaco, qualora indicato e possibile”, conclude
Sebastiano Marra.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Pollenzo, 10 febbraio 2022 – Insieme per disegnare il futuro del Servizio
Sanitario Nazionale. Con questa logica partono i lavori della sesta edizione
della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità , in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un
evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute , a partire da oggi e in programma fino
a domani 11 febbraio. Ad aprire i lavori il Direttore Scientifico di Motore
Sanità Claudio Zanon, il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco
di Bra Giovanni Fogliato e l'Assessore alle Politiche Sociali Lucilla
Ciravegna.

“Non dobbiamo più fare gli errori del passato, la pandemia ci ha insegnato
molto”, con queste parole ha aperto i lavori Alberto Cirio, Presidente della
Regione Piemonte. I temi affrontati: i grandi risultati ottenuti grazie alla
vaccinazione, la razionalizzazione della sanità evitando i tagli, dare la giusta
importanza alle professioni sanitarie e costruire la medicina territoriale per
essere più vicini al malato. “Alla luce dell'evoluzione della quarta ondata
pandemica abbiamo registrato quotidianamente non soltanto una
intensificazione del calo della produttività, che comunque ci pone al di sotto
della media nazionale, ma ormai abbiamo tutti i parametri per quanto
riguarda l'occupazione ospedaliera e per quanto riguarda anche le terapie
intensive che sono al di sotto dei parametri di allerta. Oggi possiamo dire
che il Piemonte si trova in una situazione assolutamente di miglioramento
quotidiano e, se c'è stata una motivazione, questa si chiama vaccino”.

“Due anni di pandemia – ha aggiunto Cirio - ci hanno insegnato tante cose:
la prima cosa è che non si taglia sulla sanità e questo è un insegnamento
che faccio a me stesso prima di tutto. Bloccare il turnover non soltanto toglie
linfa all’interno degli ospedali, ma crea una grave carenza che abbiamo
registrato a livello nazionale. Quindi la prima cosa da fare è quella di
investire sulle professioni sanitarie mettendo in evidenza le loro
responsabilità e professionalità”.

Ultima riflessione sulla medicina territoriale. “In Piemonte il passaggio casa-
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ospedale non trova filtri territoriali e il medico di medicina generale, figura
preziosissima del territorio, non veniva inserito all'interno di un contesto che
lo mettesse nelle condizioni anche lui di lavorare in squadra. Le case della
salute che il PNRR ci permette di costruire le faremo in Piemonte, perché ci
permetteranno di dare un servizio sanitario vicino alla gente e alle persone
di andare in ospedale solo quando ne ha davvero bisogno. Questa è la
logica con cui noi stiamo lavorando”.

“L’edizione di Pollenzo ha come base il tema dell’integrazione tra le
Istituzioni, la cura e la presa in carico del cittadino/paziente e i vari attori
del SSN, fino ad ora non pienamente integrati - sottolinea il Dottor
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità - La mancanza di
integrazione la si osserva sia per ciò che concerne la continuità assistenziale
(ospedale-territorio), sia per ciò che concerne la sanità digitale, per cui il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede fondi importanti
(fascicolo sanitario e telemedicina). Il PNRR stesso, tra l’altro, pone al centro
del futuro della sanità italiana il necessario rilancio della medicina
territoriale”.

Il primo cittadino di Bra, Giovanni Fogliato e l'Assessore con delega al
Sociale del Comune di Bra Lucilla Ciravegna esprimono grande
soddisfazione per il ritorno dell’evento di Motore Sanità nel cuore di Bra.

“Siamo lieti che la Winter School di Motore Sanità abbia nuovamente scelto
Bra e Pollenzo quale laboratorio di studio e innovazione sulla salute
integrata. La due giorni in programma sarà occasione qualificata di
approfondimento su una tematica – quella del settore salute, in tutti i suoi
aspetti – che la pandemia ha reso quantomai attuale e necessaria”.

Per un totale di 13 sessioni, i temi trattati sono tutti di stretta attualità,
oggetto di analisi, discussione e innovazione - per esempio il problema del
tumore mammario triplo negativo, che rappresenta ancora oggi la più
grande sfida del carcinoma mammario. Inoltre, sono stati scelti sull’ordine
del fatto che i cambiamenti futuri vanno ad intaccare tutta una serie di
relazioni e integrazioni con i vari attori del sistema. Per cui anche
l’innovazione, se non seguita da una buona organizzazione, finisce per
essere ad uso di pochi.

www.motoresanita.it
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Pollenzo, 10 febbraio 2022- Le Regioni, già da tempo, per cercare di
rendere sostenibile l’innovazione e il costo delle terapie, hanno centralizzato
gli acquisti, per cui molte hanno una centrale unica a livello regionale che
opera nella maggior parte delle gare di aggiudicazione. All’interno delle
varie Regioni però, l’accesso all’innovazione non è omogeneo. L’utilizzo del
farmaco innovativo, che molte volte è importante per salvare la vita ai
pazienti, arriva con una tempistica diversa dovuta al fatto che le Regioni
stesse organizzano il controllo dell’accesso all’innovazione con modalità
diverse, dotandosi di commissioni o prontuari che talora, invece di facilitare,
ostacolano l’introduzione dell’innovazione. Inoltre anche la durata delle
gare, l’e-procurement e la facilitazione burocratica, sono altrettanto
importanti per un accesso rapido delle terapie innovative. Ci sono proposte
di gare interregionali con sistemi innovativi, che possono facilitare dal punto
di vista burocratico e procedurale l’accesso al farmaco e se tali gare
venissero diffusamente utilizzate, tale procedura favorirebbe l’accesso
all’innovazione stessa.

Una valutazione dell’efficienza nell’Unione Europea relativa all’area dei
sistemi pubblici di acquisto, basato su 12 indicatori di performance e che
fornisce una fotografia indicativa sulla qualità degli appalti pubblici a livello
europeo, inquadra l’Italia in area rossa (performance non soddisfacente).
Tra le motivazioni emerge che più del 20% delle gare presentano un
unico offerente (indicatore 1), meno del 45% sono aggiudicate a piccole
e medie imprese (indicatore 7) e i tempi di gestione del processo di
acquisto sono mediamente superiori a due anni (indicatore 6).

Quali possibili soluzioni? Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Eli Lilly,
nella sessione “Centrali di acquisto ed accesso rapido all’innovazione”.

Nicolò Pestelli, Presidente del Collegio sindacale FIASO - Federazione
Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, considerando lo scenario generale
attuale, spiega:
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“Questo contesto generale ha comportato spesso tempi di espletamento
delle procedure di gara molto lunghi, numerose attività non a valore e
disomogeneità tra le diverse Regioni; non adeguate stime dei fabbisogni
di acquisto ed errata traduzione nei capitolati di gara; non omogenee
interpretazioni normative e carenza di standard di lavorazione; difficoltà
nel cercare metodi innovativi di acquisto. Queste problematiche si
riproporranno in particolar modo adesso quando sarà necessario in tempi
molto rapidi portare avanti procedure d’acquisto di beni e servizi finanziati
con i fondi del PNRR. Per questo sarà fondamentale sviluppare modelli di
acquisizione innovativi sviluppati anche su logiche di partnership con il
privato ed in particolar modo sarà fondamentale fare sharing di
esperienze e competenze tra tutte le centrali attraverso anche la
creazione di specifici advisory board e osservatori”.

Sul tema interviene anche Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia
Ospedale Monaldi – AORN dei Colli di Napoli.

“Gli sforzi fatti fino ad ora nella gestione degli appalti pubblici
evidentemente richiedono una spinta maggiore finalizzata a migliorare i
processi di acquisizione dei beni e servizi per il Servizio sanitario nazionale,
soprattutto in un momento strategico come quello attuale che vede, grazie
al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), la possibilità di accedere a
risorse che devono essere spese sapientemente. Data la eterogeneità dei
beni da acquisire, sarebbe opportuno soprattutto quando parliamo di
farmaci, differenziare i processi di acquisto tra: farmaci biosimilari, farmaci
generici, farmaci ancora coperti da brevetto, farmaci nuovi, fino ad arrivare ai
farmaci innovativi. Proprio per questi ultimi mettere in piedi nella
migliore delle ipotesi 21 procedure di acquisto, ammesso che siano solo
una per regione, laddove il prezzo è stabilito da AIFA a livello nazionale,
sembra un inutile dispendio di energie e risorse; quando basterebbe
un’unica procedura nazionale, magari gestita da Consip, o al massimo
poche procedure che vedano accorpamento di regioni. Tutto ciò
renderebbe più rapidi i tempi di accesso all’innovazione e renderebbe il
processo più efficiente ed efficace”.

Così interviene Marco Pantera, Direttore Centrale Acquisti ARIA spa.
“L’accesso rapido all’innovazione non può prescindere dal garantire
l’operatività corrente degli Enti, rappresentata in termini di attività di
procurement gestite nel 2021 da ARIA con gare per un valore di circa
11,6 miliardi di euro oltre 1.000 nuove convenzioni attivate nell’anno,
circa 3.500 convenzioni attive per un valore economico complessivo di
16,8 miliardi di euro. In questo contesto stiamo lavorando per promuovere
l’accesso all’innovazione degli Enti Sanitari Regionali strutturando un
processo di procurement integrato, sperimentando altresì logiche
organizzative e partecipative “in rete” che, sotto l’egida ed il governo
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regionale, convoglino nella progettazione delle iniziative più sfidanti le
migliori professionalità presenti negli Enti (specialisti di prodotto,
amministrativi, progettisti)”. E poi sul processo di procurement Pantera
aggiunge:

“Il processo di procurement fa leva sulla messa a disposizione per tutti gli
attori del sistema ed in ogni fase del ciclo di procurement, dei dati facenti
parte del patrimonio informativo regionale utili a definire le necessità ed i
fabbisogni: dai dati relativi alla programmazione, al monitoraggio della
conduzione delle iniziative aggiudicate. Vogliamo spingere il modello
attuale di analisi dei fabbisogni verso logiche predittive, valutando le
possibilità fornite dall’intelligenza artificiale per avvicinare ancora di più
il processo di procurement sanitario alle esigenze effettive di salute del
territorio, in un contesto regionale caratterizzato da un importante numero
di utenti, aziende e merceologie. L’innovazione, per essere tale, va
accompagnata nelle organizzazioni: il procurement non può essere
svincolato dai cambiamenti dei processi operativi degli Enti e dalle
evoluzioni dei modelli organizzativi regionali”.

La Regione Piemonte è impegnata da anni nella gestione e valutazione
delle tecnologie biomediche, utilizzate per offrire servizi e prestazioni
innovative nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

“L’Health Technology Assessment (HTA) contribuisce a supportare le
decisioni di politica sanitaria, esaminando le conseguenze a breve e a lungo
termine dell’utilizzo di una “tecnologia sanitaria” – spiega Andrea Cane,
Vicepresidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte. È un processo
multidisciplinare, che tenta di riassumere le informazioni riguardanti gli
aspetti di carattere medico, sociale, economico ed etico relativi all’utilizzo di
una tecnologia sanitaria in maniera sistematica, trasparente, imparziale e
affidabile. Il Nucleo tecnico HTA dell’IRES, che si confronta con esperti di
riferimento di livello locale, ma anche con il livello nazionale e con istituzioni
internazionali che si occupano di HTA, predispone valutazioni brevi (rapid
assessment) o indagini più approfondite, relativi alle tecnologie richieste
dalle aziende sanitarie regionali attraverso i Piani locali delle tecnologie
biomediche o anche attraverso i moduli per le richieste di introduzione di
dispositivi medici innovativi. La Cabina di regia regionale dell’Assessorato
alla Sanità, a fronte delle informazioni reperite e alla luce degli indirizzi
programmatori vigenti, elabora pareri in merito all’opportunità o meno di
introdurre la tecnologia richiesta in quello specifico contesto richiedente”.

“In Toscana esiste un collegamento diretto tra la Commissione regionale
HTA (Health Technology Assessment), che valuta i dispositivi medici
fortemente innovativi, ed ESTAR, Ente di Supporto tecnico amministrativo
regionale, che li contrattualizza – spiega Monica Piovi, Direttore Generale
ESTAR di Regione Toscana -. Si tratta di un vero e proprio circolo virtuoso,
che nel 2021 ha permesso agli operatori sanitari toscani di utilizzare,
oltre ai prodotti inseriti nelle gare, ben 36 dispositivi medici innovativi
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“Per uscire dalla crisi dobbiamo lavorare su nuovi paradigmi” -Silvio
Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze Gastronomiche
Pollenzo

Pollenzo, 10 febbraio 2022 -“Non è così scontato che all’interno di un
evento di alto profilo sanitario si parli anche di cibo e di gastronomia”,
spiega Silvio Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze
Gastronomiche Pollenzo, aprendo i lavori della Winter School 2022 di
Pollenzo, organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute .
“Così come non è scontato parlare di cultura di cibo”, continua Barbero.
“Anni fa sarebbe parso velleitario, o fuorviante. Che c’entra il tema del cibo
con la sanità? Rispondo a questa domanda partendo dal legame tra salute
dell’individuo e del Pianeta, che sta diventando patrimonio culturale. Credo
che questo legame debba essere il driver più importante per la
transizione ecologica, non solo un obiettivo che si danno i governi, ma
una necessità.

Così come nessuno è contrario alla transizione ecologica, ci sono dei “però”
su cui vorrei lavorare, per uscire da questa crisi globale:

1. Riprendendo l’incipit di questa sessione: “Qualità del cibo, Microbiota
e Rigenerazione”: è necessario sviluppare un dialogo per un’interazione
tra saperi scientifici e umanistici, per trovare soluzioni comuni. Oggi non
è così. Molte volte questo dialogo è di sola vicinanza. Il problema vero è
quello di integrare, non di avvicinare i saperi. Ognuno deve rinunciare a una
parte della sua convinzione, per dialogare con gli altri. Questo è un
paradigma essenziale per risolvere la maggior parte dei problemi.

2. Lavorare per una diversa concezione dell’economia. Nel concetto di
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salute del pianeta, dobbiamo passare da un’economia dello sfruttamento
del consumo, a un concetto di economia sociale e rigenerativa. Se non
facciamo questo, l’economia ci metterà contro un muro. Dobbiamo
ragionare su modelli economici che mettano al primo posto l’elemento
della rigenerazione. Papa Francesco ha fatto dell’economia sociale uno
dei punti del suo pontificato.

3. Nel paradigma dei modelli organizzativi del nostro vivere insieme,
dobbiamo passare a un modello diffuso e di rete. Esempio: lavorare con
un modello organizzativo diverso, vuol dire rivedere le concezioni
urbanistiche. Abbiamo un modello oggi che sta concentrando nelle
metropoli più del 50% della popolazione e questo apre un tema importante
tra città e campagna. Se parliamo di futuro e salute del Pianeta, questo
paradigma è da rivedere, in quanto incide sulla qualità di vita delle
persone.

Occorre parlare di un cibo buono, pulito, giusto. Che affronti il ruolo
centrale dell’alimentazione all’interno della salute del Pianeta e quindi
dell’uomo. Ci vuole una cultura del cibo, dobbiamo preoccuparci della
perdita di fertilità dei terreni, della biodiversità, della varietà delle specie
allevate o coltivate. Per la salute dell’uomo è fondamentale il buon
funzionamento del microbiota intestinale, elemento importante per la salute
delle persone. Ecco allora l’importanza della vita microbiotica dei terreni.
Oggi la situazione è drammatica perché ci troviamo alle prese con la
distruzione microbiotica, dovuta all’eccesso di chimica. Il punto di partenza
è la vita dei terreni . Oggi si è esasperata una filiera, dove i cibi vengono
sempre più raffinati, alterati dalla chimica. Gli effetti sulla salute sono
sotto gli occhi di tutti. Le conseguenze di questo modello sta
nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la forte correlazione con tutto quello
che riguarda la salute dell’uomo. La salute del Pianeta e dell’uomo sono
interconnesse. Bisogna allora partire da un concetto generale di
ricostruzione. Bisogna ricostruire in termini di sviluppo. I temi oggi sono
diventati modelli distruttivi per le risolse umane, sociali e ambientali.
Così non va. La ricostruzione deve essere rigenerativa. Non bastano
procedure che blocchino le attività inquinanti, bisogna importare
procedure di rigenerazione: nell’agricoltura, per quanto riguarda la
fauna, nell’urbanistica. Il mio auspicio è che il tema delle politiche
sanitarie e delle politiche della salute possano trovare soluzioni giuste
ed efficaci, non solo efficienti”.
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Pollenzo, 10 febbraio 2022 - La genetica molecolare sta cambiando quello
che è il panorama delle cure e sarà sempre più personalizzata, focalizzata
sulla persona stessa che presenta un’alterazione genetica o molecolare con
caratteristiche determinate da quella malattia.

“Stanno entrando nel mercato una serie di farmaci, cosiddetti agnostici, i
quali non vanno a curare lo specifico tumore di un organo (tumore del
pancreas, del colon e così via), ma curano un tumore che ha una variazione
genetica di un certo tipo”, spiega Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
Motore Sanità, nel corso della sessione “Le sfide della medicina
personalizzata o di precisione dalla prescrizione specialistica alla
somministrazione domiciliare, dal follow-up territoriale alla consulenza
ospedaliera”, in apertura della Winter School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute .

“Anche all’interno di altre patologie, oltre ai tumori, si va a cercare quella
variazione che ha creato la malattia in quella persona e si dà la medicina
specifica mirata per quella persona. Tutto questo comporta una innovazione
non solo dal punto di vista terapeutico, ma anche organizzativo. Alcune di
queste terapie sono e saranno infusionali, altre per bocca, per cui una parte
della terapia, il controllo dell’aderenza e il follow-up del paziente può
avvenire a domicilio, oppure nelle case e negli ospedali di comunità, anche
grazie a un’implementazione dei dati di sanitari e dell’uso della
telemedicina”.

Il molecolar Tumor Board sarà fondamentale per quanto riguarda le
terapie personalizzate e customizzate. Bisogna però, in qualche modo,
proseguire il percorso dal punto di vista della remunerazione a partire dai
“companion test”, ovvero i test che vanno a verificare se c’è quella
determinata variazione, utile all’utilizzo del farmaco stesso. Adesso c’è
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ancora molta confusione a livello nazionale su chi se ne deve fare carico per
ciò che riguarda la remunerazione, tenendo anche in considerazione che,
ultimamente, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dà autorizzazione all’uso
dei farmaci di precisione se questi sono accompagnati da test specifici,
anche se spesse volte non si capisce ancora chi li deve pagare, chi se ne fa
carico nel Servizio sanitario nazionale, in quale laboratorio vengono fatti, e
quindi è chiaro che quel farmaco viene usato con molta difficoltà.

I companion test nella terapia antitumorale diventeranno i main stone
della target therapy. Come, per esempio, accade nell’immunoterapia usata
nei tumori che esprimono il PDL-1. In molti pazienti, se questo antigene è
poco espresso, la risposta all’immunoterapia è inferiore. Ci sono poi alcuni
antigeni di varianti genetiche che determinano sia la prognosi, sia la
possibilità di curare quei pazienti con un farmaco specifico, sia l’impatto non
solo sulla sopravvivenza, ma anche sulla qualità di vita del paziente.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore dell’Oncologia medica IRCCS San
Martino di Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Alisa di Regione
Liguria “le nuove tecnologie (analisi mutazionale e farmaci a bersaglio
molecolare) impongono anche una revisione del concetto di
multisciplinarietà. Per gli anni passati l’assistenza oncologica si è fondata
sull’approccio multidisciplinare, inteso come aggregazione di competenze
specialistiche dedicate ad una specifica patologia d’organo o di apparato. Il
Molecular Tumor Board richiede la partecipazione di competenze nuove, per
un approccio completamente diverso al passato: si tratta di condividere
scelte diagnostiche e terapeutiche sulla base della interpretazione di esami
necessariamente sofisticati e considerando la necessità di poter accedere a
farmaci sperimentali. La strategia può risultare già oggi vincente per tutte le
situazioni in cui non sussistono valide opzioni terapeutiche”.

“L’Oncologia mutazionale è sicuramente una nuova e interessante frontiera
per la cura dei pazienti con tumore – spiega Gianni Amunni, Direttore
generale ISPRO di Regione Toscana -. Su di essa si registrano a volte
attese eccessive e non governate o pressioni commerciali e comunicative. Il
Molecular Tumor Board è sicuramente lo strumento per gestire questa
opportunità. È necessario però che il Molecular Tumor Board sia
saldamente inserito all'interno della Rete oncologica, si dia regole
precise per la selezione dei pazienti e faccia riferimento a pochi
laboratori accreditati per questa diagnostica. Occorre anche che
l'individuazione di farmaci off-label sia supportata da una corresponsabilità
anche sul piano economico da parte dell'industria del farmaco”.

Sul Molecolar Tumor Board, Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica
2 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, aggiunge:
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“Il Molecolar Tumor Board regionale è stato istituito il 23 luglio 2021; i
suoi componenti sono stati deliberati l’11 settembre 2021 e sarà
operativo, attraverso una piattaforma web, dal febbraio 2022. La terapia
oncologica si è nel tempo evoluta passando dall’approccio aspecifico,
rappresentato dalla chemioterapia, ad una medicina personalizzata rivolta a
gruppi di pazienti con caratteristiche genetiche o molecolari comuni (target
therapy) – prosegue Airoldi -. Più di recente, grazie all’evoluzione della
tecnologia diagnostica sul DNA (NGS), si è delineata la possibilità di una
medicina di precisone guidata dalla profilazione genetica di un singolo
paziente. Il Molecolar Tumor Board è un organismo capace di valutare ed
interpretare l’esito di test molecolari complessi volti all’identificazione, nei
tumori dei pazienti o in biopsie liquide, di alterazioni molecolari che
permettano di predire la vulnerabilità a terapie a bersaglio molecolare o
immunoterapie. Il Molecolar Tumor Board svolge una funzione consultiva e
scientificamente propositiva attraverso una valutazione collegiale”.

Sul ruolo dei companion diagnostic, il Professor Airoldi, sottolinea: “Il
companion diagnostic è quasi sempre un test in vitro che fornisce
informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un
farmaco. Il companion diagnostic può identificare: 1) i pazienti che
maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di
eventi tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento
con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi.
Il companion diagnostic può essere sviluppato in qualunque momento della
valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve essere
inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-off. L’evoluzione
che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche
privilegia le tecnologie NGS come base per indicare cocompanion diagnostic
dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di poter
disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione
al fine di garantire la qualità del companion diagnostic stesso”.

“La medicina di precisione, le medicine intelligenti e le nuove forme di
terapia, incluse le Car-T cellule, saranno per una platea di pazienti sempre
più ampia. Questo vuol dire che nelle case della salute ci vorranno queste
competenze. Questa è la sfida per il loro funzionamento. Solo così potranno
attirare pazienti e creare una medicina territoriale di qualità”, spiega Mario
Boccadoro, Professore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute dell’Università di Torino.

Di attualità e futuro della terapia personalizzata in Oncoematologia
pediatrica parla Franca Fagioli, Direttore SC dell’Oncoematologia
pediatrica e del Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino e Direttore della Rete Oncologica Pediatrica di Piemonte e della
Valle d’Aosta.

“Negli ultimi anni sono stati sviluppati in USA, in Europa ed in Italia diversi
studi di profilazione genomica dedicati all'identificazione di alterazioni
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genomiche specifiche delle patologie tumorali pediatriche. I dati riportati in
letteratura descrivono che per la maggior parte dei pazienti arruolati
(range 27% - 80%) è stato possibile identificare almeno un'alterazione
genomica target, ma solo per una minima percentuali di questi pazienti è
stato possibile effettivamente utilizzare un farmaco ad hoc (range 10
-35%). Non sempre infatti, per motivi correlati alla non disponibilità del
farmaco in età pediatrica o alle caratteristiche cliniche del paziente, è stato
possibile procedere con il trattamento. Tutti gli studi riportati in letteratura
concordano con il sottolineare quanto sia importante proseguire nella ricerca
genomica per i tumori pediatrici e quanto sia importante che tali programmi
di profilazione genomica siano gestiti da gruppi multidisciplinari esperti in
oncologia pediatrica”.
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Pollenzo, 10 febbraio 2022 – Organizzare le reti oncologiche secondo il
concetto di Hub & Spoke, e soprattutto portare il più vicino possibile alla
dimora del paziente una terapia non tossica e complessa in ambito
oncologico, è fondamentale perché dobbiamo sempre ricordarci che non tutti
i pazienti affetti da tumore possono fare chilometri e chilometri per recarsi in
ospedale ad effettuare la terapia. Terapie utili e anche salvavita, terapie
palliative e che, in qualche modo, curino il tumore ma che possano essere
effettuate non in ospedale, bensì vicino al domicilio del paziente, è uno dei
presupposti fondamentali per l’implementazione dell’oncologia territoriale.
Oltre a questo, i malati di tumore possono essere seguiti con follow-up
all’interno del territorio e anche la componente nutrizionale con i dietologi e
dietisti può essere effettuata a livello territoriale, così come storicamente
sono effettuate le terapie palliative, psico oncologia compresa.

Il modello della “Casa della salute” di Piacenza è l’esempio virtuoso di
come assistenza, cura e ricerca arrivino al domicilio del malato
oncologico. È stato presentato durante la Winter School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella
sessione “Esperienza di oncologia territoriale: innovazione organizzativa
e tecnologica” da Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di Oncologia-
Ematologia, Azienda USL di Piacenza e Presidente CIPOMO.

Con il razionale di portare l’assistenza, la cura e anche la ricerca clinica
oncologica in sedi vicino al domicilio dei pazienti, nella realtà di Piacenza è
stata istituita da circa 20 anni un’organizzazione che prevede che gli
oncologi si spostino dall’ospedale capoluogo in 3 ospedali di prossimità e
dal 2016 anche presso una casa della salute situata in un’ampia vallata
priva di ospedali pubblici. In questo modo i trattamenti antitumorali, le
visite, le terapie di supporto vengono attuate in strutture vicino alla
residenza del malato.
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“Le prescrizioni vengono eseguite per via informatizzata che consente la
completa tracciabilità, i farmaci sono preparati presso l’Unità di farmaci
antiblastici dell’ospedale di Piacenza e inviati con mezzi dell’ASL presso le
sedi periferiche – spiega Cavanna -. I primi risultati dell’attività della Casa
della Salute sono stati pubblicati sulla rivista recenti progressi in medicina
nel 2018. A dicembre 2021 sono stati pubblicati sulla stessa rivista i
risultati su 1.339 pazienti oncologici in trattamento attivo seguiti negli ultimi
4 anni sul territorio secondo questo modello”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Pollenzo, 10 Febbraio 2022 – “L’edizione 2022 della Winter School di
Motore Sanità arriva in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria ci
costringe tutti a riflettere non solo sul valore della salute come bene
primario, ma sul fatto che dai nostri comportamenti sociali e dalle scelte
politiche può derivare o meno il benessere dell’intera società e, come
vediamo, del mondo intero”. Con questo invito apre i lavori della nuova
sessione, dedicata alla cronicità, della Winter School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, il Presidente
della Provincia di Cuneo Federico Borgna che prosegue:

“Lo abbiamo toccato con mano anche nella nostra provincia “Granda” dove
da inizio pandemia fino alla data del 31 gennaio 2022 sono state
120.027 le persone contagiate, di cui 1.553 decedute e 100.600 guarite
su una popolazione totale di circa 590.00 abitanti. Dati che fanno
riflettere seriamente e che ci invitano a considerare davvero la parola
“integrazione” come fulcro dell’offerta sanitaria del futuro,che
comprende anche un confronto tra chi si occupa direttamente di salute e chi
è chiamato, come amministratore locale, a scelte di programmazione che
riguardano lo sviluppo futuro del territorio”.

L’appello degli esperti che si confrontano al tavolo della sessione
“Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica” è all’unisono: è
l’ospedale che va verso il territorio, non viceversa.

Le malattie croniche, caratteristiche della popolazione che invecchia, sono la
sfida del futuro. La necessità è che vengano trattate sul territorio, dal
momento che gli ospedali nati per trattare le forme acute delle malattie e le
riacutizzazioni delle malattie croniche, non sono adatti al trattamento della
cronicità. La presa in carico della cronicità deve avvenire in primis nella

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Adnkronos sceglie
Evolution ADV e Parcle
Group come
concessionarie

Samsung presenta
Galaxy S22 e Galaxy
Tab S8

Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR

Vik, un compagno
virtuale per aiutare le
pazienti con tumore
ovarico

Arval archivia il 2021
all'insegna di risultati in
crescita e di un
consolidamento sul
mercato italiano

Manifesto sociale, su
deficit crescita difendere
continuità cure e scelte
medici

Sempre più elettrificato
il futuro di Suzuki

Arriva Baci 'Amore e
Passione', tutto rosso,
firmato Dolce&Gabbana

"Raise the Patients'
Voice", progetto
formativo dedicato alle
associazioni pazienti

Sorgenia, inaugurata la
comunità energetica
rinnovabile a Turano
Lodigiano

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 / 5
Pagina

Foglio

10-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 218



medicina territoriale a partire dai medici di medicina generale. Per fare
tutto questo, si stanno spendendo 10 miliardi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) con la costruzione delle case e degli
ospedali di comunità, con un centro operativo territoriale che prende in
carico dal punto di vista informatico la gestione della giornata del paziente, i
controlli degli esami che deve fare e così via. In più, con i medici di
medicina generale e le altre figure infermieristiche e le farmacie di
territorio, si vuole costruire un network dove la cronicità possa essere
adeguatamente gestita. Questo significa che ancora di più ospedali e
territorio si dovranno parlare, perché il paziente cronico quando si
riacutizza e ritorna poi nel proprio domicilio, deve essere assistito con
una gestione trasversale che ne assicuri una presa in carico ottimale. Per
cui risulta utile una trasversalità aiutata dalla sanità digitale e dalla
telemedicina di superamento del concetto di silos-budget con metodiche di
remunerazione diverse e una gestione continuativa di tutti i processi che
accompagnano la vita del paziente affetto da quella patologia cronica. Ci
vuole quindi un sistema di remunerazione non diviso a settori, ma
uniformato, accompagnato da percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali che ne garantisca l’assistenza secondo percorsi uniformi e
scientificamente impattanti.

“La Medicina generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale, alla luce del
Piano nazionale cronicità, attraverso una riorganizzazione territoriale che
sposti il focus dall'ospedale al territorio e permetta di gestire in modo
avanzato la cronicità nella sua complessità – spiega Roberto Venesia,
Segretario Regionale Generale FIMMG Piemonte - Le patologie croniche
vanno prevenute, precocemente diagnosticate e continuamente governate”.

La gestione integrata del Diabete mellito Tipo2 (GID) in Piemonte è un
esempio di Chronic Care Model multiprofessionale ispirato a 4 principi
cardine: la medicina di iniziativa, il pay for performance, l’accountability, la
qualità attraverso l’audit.

“Più di 120.000 sono i pazienti diabetici arruolati nella GID svolta dalla
quasi totalità dei 2.800 medici di Medicina generale operanti su tutto il
territorio della Regione Piemonte – prosegue Roberto Venesia -. Questo
modello richiede un passaggio da una “medicina di attesa”, basata su
singoli interventi gestiti da singoli professionisti, e rivolta al singolo
paziente, ad una “medicina proattiva”, multidisciplinare, multi-
professionale, con l’attenzione rivolta alla popolazione, ed in cui il paziente
riveste un ruolo centrale ed irrinunciabile. È un modello che permette ai
professionisti di misurare la qualità dei propri interventi attraverso l’audit,
con la misurazione e la verifica di indicatori di processo e di esito intermedio,
e ponendo le basi per una vera accountability. Rappresenta un modello
“esportabile” alla gestione di altre patologie croniche, in rapido aumento sia
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come prevalenza sia come costi determinati tanto dalla patologia in sé
quanto, soprattutto, dalle sue complicanze. Il buon controllo di questi
pazienti è fondamentale nell’ottica della riduzione di eventi, disabilità e
mortalità, considerando anche la complessità derivante dalle comorbilità
presenti”.

Per gestire al meglio la cronicità, il medico diabetologo deve diventare
un “manager della sanità”, è questa la proposta dell’Associazione Medici
Diabetologi (AMD).

“Oggi più che mai, alla luce dell’esperienza della pandemia e del futuro
della sanità, così come delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), riteniamo che il medico diabetologo non possa più guardare
esclusivamente alla pratica clinica, ma debba acquisire la formazione e
le competenze necessarie per diventare a tutti gli effetti un manager
della sanità, in grado di interfacciarsi e di coordinare le diverse figure
professionali coinvolte nel team di cura per gestire la cronicità all’interno
di un modello assistenziale complesso, dettato dalla necessità di
un’integrazione sempre più puntuale e sinergica tra ospedale e territorio –
commenta Graziano Di Cianni, Presidente AMD e Coordinatore Area
Diabetologica USL Toscana Nord Ovest -. Risulta peraltro essenziale la
formazione dello specialista diabetologo in ambito digitale per
rispondere concretamente alla sfida imposta dal PNRR e per farsi
promotore del rafforzamento dell’offerta di servizi sanitari in telemedicina,
con l’obiettivo di semplificare l’assistenza delle persone con diabete, in
particolare per quanto riguarda le visite di controllo e il rinnovo dei piani
terapeutici e presidi”.

Cosa accade per le malattie cardiovascolari?

Da alcuni studi risulta, come il tempo diretto e indiretto impiegato dal
paziente cardiologico per eseguire una visita specialistica sia più di 121
minuti in cui è compreso il viaggio, stimato in 37 minuti, la presenza in
clinica/ospedale, stimato in 84 minuti, con un tempo di presenza reale
davanti al medico che eroga la visita, dunque quello che realmente ha
valore per l’utente, di soli 20 minuti.

“L’attuale pandemia ha messo in luce due aspetti fondamentali – spiega
Federico Nardi, Direttore della SC Cardiologia dell’Asl di Alessandria -: la
necessità di dialogo/rete tra ospedale e territorio, creando quel continuum
assistenziale che dovrebbe essere prerogativa dell’ars cardiologica;
l’importanza della centralità del paziente! Bisogna smettere di anteporre le
prestazioni al paziente, guidati da DRG! Tutto ciò svuota la vera essenza
della nostra professione. La tecnologia messa a disposizione dei nostri
pazienti, ad esempio con televisita, permette allo specialista di andare dal
paziente e non viceversa. È l’ospedale che va verso il territorio e non
viceversa. Pertanto risulta necessario investire risorse e tempo per colmare
quel gap che è emerso, nostro malgrado, in questi tempi”.
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La broncopeumopatia-cronica-ostruttiva (BPCO) è una delle malattie
croniche più diffuse. Le stime indicano che circa il 10% della popolazione
è affetta da BPCO, con un pesante impatto sulla qualità di vita delle
persone e con pesanti costi economici e sociali. La BPCO costituisce,
inoltre, la quarta causa di mortalità nei paesi occidentali. La diagnosi
tardiva e una gestione non corretta determinano un declino della
funzione respiratoria e un marcato peggioramento clinico, per cui molti
pazienti ricevono una diagnosi quando la malattia è severa ed hanno già
necessità di ossigeno-terapia. Quale la grande sfida?

“La grande sfida per il futuro, sulla base della recente nota 99, è di
migliorare la diagnosi precoce, per intercettare la malattia nella fase più
lieve, quando la sospensione del fumo ed il trattamento farmacologico
possono consentire degli ottimi risultati – spiega Claudio Micheletto,
Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona -. Sarà poi necessario che
ospedale e territorio interagiscano in modo più efficace: i servizi
Pneumologici possono garantire una prima diagnosi a tutti i pazienti, ma i
casi più lievi potrebbero trovare sul territorio metodi efficaci di follow-up e
rivalutazione. Nei gruppi aggregati di Medicina generale si può realizzare
una formazione per l'esecuzione della spirometria semplice, che è un valido
strumento per monitorare il paziente. Il miglioramento dell'aderenza e della
tecnica inalatoria sono due altri aspetti critici, spesso la terapia è fatta in
modo irregolare, per brevi periodi, determinando aumento delle
riacutizzazioni e degli accessi ospedalieri. La riduzione delle riacutizzazioni è
un obiettivo primario, visto che incidono sul declino di funzione respiratoria e
sulla mortalità”.
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Motore Sanita': al via la Winter School per un migliore Servizio Sanitario
Nazionale

Due giorni di dibattito a porte chiuse ‐ ma a partecipazione online
gratuita e aperta a tutti ‐ il 10 e l'11 febbraio, a Pollenzo. Protagonisti
gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, Associazioni
di pazienti. Tra i temi trattati: Medicina territoriale, PNRR, integrazione
in periodo post pandemico. Pollenzo, 7 febbraio 2022 ‐ Conto alla
rovescia per la sesta edizione della Winter School: evento di alto
profilo in ambito sanitario, organizzato da Motore Sanità  promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute ‐ il cui scopo è quello
di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali ‐ Istituzioni, clinici, Associazioni di pazienti ‐ attorno a dei
tavoli per fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la
salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese. Un appuntamento imperdibile e di rilevanza nazionale
che quest'anno raddoppia: 2 giornate di lavori a Pollenzo, in provincia di Cuneo, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio,
nella sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e 3 giornate a Napoli, dal 9 all'11 marzo.  L'edizione di
Pollenzo, dal titolo: Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute' , sottolinea il Dottor Claudio Zanon ,
Direttore Scientifico di Motore Sanità,  ha come base il tema dell'integrazione tra le Istituzioni, la cura e la presa in
carico del cittadino/paziente e i vari attori del SSN, fino ad ora non pienamente integrati . La mancanza di integrazione
la si osserva sia per ciò che concerne la continuità assistenziale (ospedale‐territorio), sia per ciò che concerne la sanità
digitale, per cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede fondi importanti (fascicolo sanitario e
telemedicina). Il PNRR stesso, tra l'altro, pone al centro del futuro della sanità italiana il necessario rilancio della
medicina territoriale. Ad aprire i lavori della prima tavola rotonda, il 10 febbraio, Silvio Barbero, Vice Presidente Slow
Food e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Insieme a lui, i protagonisti della Sanità italiana, determinati a
dare un impulso notevole al nostro Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nel periodo post pandemico. Anche
perché la pandemia ci ha insegnato che, senza la salute, non c'è l'economia, precisa Zanon. È importante la
sostenibilità, avendo però ben chiaro che, se non curiamo la gente, l'impatto economico può diventare un grosso
problema. Quanto ai temi delle 12 sessioni in programma sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione
e innovazione ‐ per esempio il problema del tumore mammario triplo negativo, che rappresenta ancora oggi la più
grande sfida del carcinoma mammario. Inoltre, sono stati scelti sull'ordine del fatto che i cambiamenti futuri vanno ad
intaccare tutta una serie di relazioni e integrazioni con i vari attori del sistema. Per cui anche l'innovazione, se non
seguita da una buona organizzazione, finisce per essere ad uso di pochi. Il programma completo della due giorni della
Winter School di Pollenzo è disponibile al seguente link: SCARICA IL PROGRAMMA È possibile iscriversi e partecipare
gratuitamente online a ciascuna sessione: ISCRIVITI Sito internet: www.motoresanita.it Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962

1
Pagina

Foglio

07-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 222



Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano le situazioni a rischio

Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano le situazioni a rischio
Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano le situazioni a rischio
di Elisabetta Pasca | 7 Marzo 2022
La crisi sanitaria scatenata dalla pandemia di Covid‐19 ha prodotto delle pesanti
conseguenze sul benessere mentale soprattutto dei più giovani, rendendo necessaria e
urgente una riflessione attenta e approfondita sul tema. In Italia, dalle ricerche sul campo
sono emersi dati preoccupanti: la salute mentale nel nostro Paese ha sempre più bisogno di
essere messa al centro dell'agenda sanitaria del governo.
Un numero crescente di persone si trova infatti a dover affrontare una malattia mentale , fino a poco tempo fa trattata
alla stregua di uno stigma sociale dall'opinione pubblica: oggi la sensibilità sta decisamente cambiando ma occorre
impiegare una maggiore attenzione e investire risorse più massicce rispetto al diffondersi del disagio psichico e alle
sue conseguenze.
Malessere mentale tra i giovanissimi: in crescita per colpa del Covid
Michele Sanza , Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella sessione " Rimettere la malattia
mentale al centro dell'agenda di governo regionale e nazionale " della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore
Sanità , ha sottolineato la drammaticità restituita dai numeri attuali.
" Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse
impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la
metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel
confronto con altri paesi europei: l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute
mentale, la Svezia il 10% la Germania l'11,3%".
In Italia , più di 800.000 pazienti vengono seguiti nei centri di salute mentale  e la depressione è la malattia
maggiormente diagnosticata, soprattutto nelle donne, il doppio rispetto ai maschi, mentre, per quanto riguarda i
disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze risultano in maggioranza gli utenti di sesso
maschile.
Per quanto concerne i farmaci, poi, la spesa lorda per gli antidepressivi ha sfondato la soglia dei 383 milioni di euro,
con un più di 37 milioni di confezioni vendute. La pandemia ha determinato tra i suoi effetti collaterali anche un
aumento spropositato e improvviso dello stress psichico e, di conseguenza, i disturbi della salute mentale hanno
subito un contraccolpo notevole, assumendo proporzioni maggiori, soprattutto tra adolescenti e giovani, più esposti e
meno corazzati ad affrontare determinati problemi.  
Aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico
" In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e
soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi
mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e
richiedono quindi un assetto innovativo nell'organizzazione dei servizi.
È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio
per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della
terapia evidence based .
È necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso
problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco
integrati tra loro perché i servizi sono separati " ha spiegato il dottor Sanza.
Se vuoi aggiornamenti su Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano le situazioni a rischio inserisci la tua email
nel box qui sotto:
Iscriviti
No
Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell' informativa sulla privacy .
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua
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iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Anno di nascita
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SALUTE & BENESSERE

11 futuro della sanità
in 10 punti

Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo)

a sesta edizione della WINTER SCHOOL 20212 di Pollen-

zo (CN), organizzata da Motore Sanità, in collaborazione

con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La 2

giorni di discussioni e tavole rotonde - promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute - ha visto la partecipazione di oltre

zoo relatori coinvolti, sia in presenza sia da remoto, impegnati a

fare analisi, proporre idee e progetti, per migliorare il Servizio Sa-

nitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso. «Sono stati 2

giorni molto intensi, dove è emerso il tema di una sanità prestante

ma con un sistema organizzativo alla base, che va rivisto- afferma

Alessandro Stecco, Presidente N Commissione Sanità Regione

Piemonte- Questa edizione 2022 ha permesso di capire i problemi

e le soluzioni alla base. Stiamo andando verso una nuova era». I

punti chiave emersi a fine lavori:

• OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

I zo miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

restano sempre un debito.

• RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE

Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una rispo-

sta definitiva di rilancio della medicina territoriale

• NUOVI SISTEMI DI APPROVIGIONAMENTO IN AMBITO SANI-

TARIO

A partire dalle gare di appalto con modalità di offerta anche basata

sui servizi, con proposte di offerta trasversale dei prodotti.

• L'IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI IN SANITÀ

È la vera rivoluzione in sanità: i dati sono fondamentali perché

permettono di curare meglio le persone; con l'intelligenza artifi-

ciale, permettono di predite eventuali patologie.

• RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA

Per portare sul territorio ciò non è strettamente necessario gestire

in ospedale.

• L'IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli

effetti della pandemia COVID con l'eventuale teleconsulenza del-

lo specialista.
• PUNTARE SULLA TELEMEDICINA

La grande opportunità per ì cittadini, che rappresenterà un nuovo

sistema di cura per i malati, pur non eliminando la visita in pre-

senza.

• RISORSE UMANE

Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infer-

mieri.

• ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI

La pandemia ha prodotto anche sconvolgimenti sociali, economi-

ci e un drammatico aumento dell'incidenza di disturbi mentali.

Serve supportare la popolazione dal punto di vista psichico.

• L'IMPORTANZA DEL CIBO

È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pia-

neta siano interconnesse. L'alimentazione in questa partita gioca

un ruolo fondamentale. Ecco allora l'importanza di un cibo buo-

no, pulito e giusto. 13
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Con il
sostegno di:

28/02/2022

Memoria e demenze, test svelano
rischio Alzheimer
Diagnosi precoce del deterioramento mentale, progressi nella medicina di laboratorio

«Finalmente avremo un test in grado di predire la comparsa di malattia di Alzheimer,
con 15 anni di anticipo sulla sintomatologia della demenza». L’annuncio di Sergio
Bernardini, professore di biochimica clinica e molecolare all’Università di Roma, Tor
Vergata, apre la strada a una indagine rivoluzionaria in medicina. Sappiamo tutti che i
deficit cognitivi, un iniziale calo di memoria, e col tempo l’incapacità a vestirsi, riordinare
gli oggetti e riconoscere le persone, ragionamenti incoerenti, depressione, perdita di
interesse e atteggiamenti passivi, sono segni che accompagnano un decadimento delle
facoltà intellettuali. Esistono farmaci che possono ritardare l’insorgenza di questi
deficit,  amnesie e  guasti legati alle demenze, ma troppo spesso le terapie si rivelano
inefficaci per via di diagnosi tardive che vanificano le cure.
 
Leggi anche:

IN EVIDENZA

BENESSERE

La velocità mentale non
peggiora con l’età
Secondo un nuovo studio, la velocità
mentale si mantiene sostanzialmente
stabile dai 20 ai 60 anni e inizia a
rallentare solo in seguito

 L’INTERVISTA | MEDICINA | ALIMENTAZIONE | BENESSERE | NEWS IN BREVE
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Alzheimer, fondamentale diagnosi precoce

 

Esame del sangue
Quando il danno cerebrale si è prodotto, compromettendo neuroni e sinapsi, diventa
impossibile rimandare indietro le lancette dell’orologio e recuperare le abilità perdute.
Da qui l’avvertimento, lanciato alla Winter School di Motore Sanità, da poco conclusa
presso l’Ateneo di Pollenzo: «Lo sviluppo di nuove metodologie di laboratorio – ha
spiegato il professor Bernardini – ci permetterà a breve di eseguire tali dosaggi predittivi
direttamente su prelievi di sangue, come una comune analisi clinica. Questo
avanzamento sarebbe molto importante nel momento in cui si affacciano sulla scena,
per la prima volta, farmaci promettenti per la malattia di Alzheimer in fase precoce, e
quindi diventa indispensabile una diagnosi certa e tempestiva».  Dunque in un prossimo
futuro un esame del sangue potrebbe svelare una persona a rischio di sviluppare
demenza, e in questi casi sarebbe possibile istituire una terapia tempestiva destinata ad
avere successo nel ritardare i processi involutivi. Inoltre servirebbe per un
monitoraggio della beta amiloide, un indicatore in grado di esprimere il grado di efficacia
del trattamento.
 
Leggi anche:

Anticorpo monoclonale rallenta il declino

 

Dosaggio beta amiloide
I dosaggi della beta amiloide e della proteina tau (che si accumulano nelle placche senili
dei pazienti Alzheimer) vengono eseguiti per ora nel liquido cerebrospinale, quindi
necessitano di una puntura lombare, una manovra invasiva, per quanto sicura in mani
esperte, che normalmente viene praticata su pochi casi selezionati, mentre qui ci sarebbe
bisogno di uno screening più esteso. Una diagnostica per immagini spesso indicata è
poi la PET (positron emission tomography) che utilizza come tracciante la beta amiloide.
Questa metodica è meno invasiva della puntura lombare, ma molto costosa (circa 800
euro a indagine).
 

Costi e limitazioni
Nel nostro Paese sono 40 i centri neurologici che richiedono analisi del liquido
cerebrospinale, il 30% delle regioni d’Italia sono poco attrezzate per questi dosaggi,  solo
il 60% dei laboratori partecipa al controllo qualità internazionale. Inoltre manca ancora
un’armonizzazione dei valori di riferimento per le diverse metodiche disponibili. In Italia,
l’uso dei biomarcatori del liquido cerebrospinale è pertanto  limitato nella pratica clinica
e la PET troppo costosa per essere supportata dal Servizio sanitario nazionale su grandi
numeri.
 
Leggi anche:

Studio Airalzh sui polifenoli

 

De cit cognitivo
In Italia sono oltre un milione le persone che mostrano segni di demenza. Di queste il 50%
soffre di malattia di Alzheimer e si tratta per la maggior parte di adulti che manifestano
la patologia dopo i sessant’anni. Negli ultraottantenni al decadimento di natura
neurologica si sommano i casi di demenza da sofferenza cerebrale di natura vascolare
(quella che una volta veniva chiamata arteriosclerosi), un deficit cognitivo riscontrabile in
un anziano su 4. Questi numeri sono destinati a crescere a causa del progressivo
aumento della aspettativa di vita, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
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Accertamenti
La diagnosi della demenza è su base clinica e si avvale di test psicometrici (con visita
neurologica), indagini supportate, nei casi avviati a uno studio approfondito, dalle
immagini della Tac e della risonanza magnetica nucleare. Le cause che determinano
l’insorgenza sono ancora oggi sconosciute, tuttavia nel 5% dei casi la malattia di
Alzheimer ha una origine genetica, e si presenta in questi casi prima dei 60 anni, mentre
il rimanente 95% si presenta in età più avanzata, aumentando la frequenza in relazione al
progredire dell’età. I test cognitivi neuropsicologici indagano varie funzioni: memoria,
livelli di attenzione, linguaggio, capacità di calcolo, reazioni comportamentali.
 

Disturbi
“La demenza – ha spiegato il professor Alfredo Berardelli, presidente della Società
Italiana di Neurologia intervenuto al congresso SINdem del novembre scorso – si
manifesta inizialmente con sintomi quali deficit di memoria, soprattutto per fatti recenti, e
successivamente disturbi del linguaggio, disorientamento spazio temporale,
progressiva perdita di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana. A tali deficit spesso
si associano problemi psicologici e comportamentali, come depressione, incontinenza
emotiva, delirio, agitazione, vagabondaggio, che richiedono costante assistenza, con un
grosso peso per i familiari che svolgono un ruolo importantissimo”. Ma esattamente
come si misura il rischio Alzheimer? Il dialogo è aperto con epidemiologi, clinici,
matematici, biofisici, informatici sull’utilizzo di modelli matematici e algoritmi attraverso
un lavoro multidisciplinare che comprende varie tipologie di esami, test e accertamenti.
 

Riprogrammazione
Ricercatori dell’ Istituto Superiore di Sanità, del San Raffaele Irccs di Roma e
dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR hanno annunciato intanto di aver
messo a punto un sistema di diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e del morbo di
Parkinson basato sulla conversione chimica fibroblasti della pelle dei pazienti in neuroni
umani. La ricerca dei marcatori, senza ricorso ad approcci transgenici, si ispira alla
riprogrammazione di cellule staminali che è valsa il Nobel per la Medicina a Shin’ya
Yamanaka.
 

Cautela
Molte persone nel corso della loro vita possono avere amnesie, vuoti di memoria, deficit
neurologici, capita che si spaventano temendo qualcosa di grave. Niente paura: le
dimenticanze occasionali non sono una sentenza inappellabile, sono tante le cause che
si accompagnano a problemi di memoria. Di fronte a episodi di defaillance è
consigliabile recarsi dal medico per una valutazione, senza drammatizzare.

Articoli Correlati
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“I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da
pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore
scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento
virale per l imitare gli  effetti  della pandemia COVID” della prima giornata della Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,.

Entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni
dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi molto
lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere
previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità
Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG),
dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per
poter effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con
l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e
somministrarli  secondo protocollo” conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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Salute mentale: aumentano ansia e depressione soprattutto nei
giovani

Redazione  2 minuti ago  Salute  Leave a comment  1 Views

La pandemia ha prodotto in tutto il mondo sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico

aumento dell’incidenza di disturbi mentali.

Questi sono dovuti sia all’effetto diretto del virus che a eventi ambientali, quali l’isolamento, la

convivenza familiare forzata, la DAD.

In Italia questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno

sviluppato soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali:

autolesionismo e tentativi di suicidio

poli-abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici

disturbi del comportamento alimentare

violenza e bullismo, anche on line.

“Il Covid”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ha palesato un

aumento accertato dei casi depressione.

Il fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li avevano in cura (pazienti

schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha contribuito notevolmente al peggioramento della situazione

della salute mentale nel nostro Paese.

Una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale.

Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia

Regionale”.

L’aumento delle patologie mentali e l’importanza
delle risorse territoriali
Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre

23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del 30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari

ha raggiunto il 70%.

“Appare evidente”, spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 1.

“Che la salute mentale, intesa non solo come cura, ma anche come promozione della salute, intervento

precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell’interesse nazionale.

È necessario sostenere con risorse e formazione l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute

mentale in tutto il territorio nazionale.

Sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto

dell’infanzia e dell’adolescenza”.
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“L’importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini”, dice il Professor Enrico Zanalda,

Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP. “Viene dimostrata anche dall’attuale

situazione pandemica.

Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento e in particolare di reazioni

depressive e ansiose nella popolazione durante questi 2 anni.

Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25

anni, quella anziana soprattutto perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid.

Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di questo periodo difficile tra alcuni anni,

sia per chi ha contratto la malattia. Sia per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del

contagio.

Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista psichico ed in

particolare la fascia di età degli adolescenti”.

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e
psichiatriche
“Le malattie psichiatriche”, spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata” – Presidente SIHTA. “Negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal

punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista strettamente economico, quindi a

carico del sistema sanitario nazionale.

Recenti stime hanno calcolato un impatto sul sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro.

Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono anche costi indiretti.

Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano per quasi 2 miliardi,

accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di

euro ogni anno.

E i costi a carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che

sono comunque legati alle malattie.

In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie psichiatriche

impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno.

Si evince, quindi, quanto sia elevato il Peso Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel

Nostro Paese.

Un peso economico che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella

cura e nel trattamento di queste patologie.

Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione

nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento

della salute e qualità della vita (QoL) dei pazienti.

Accompagnato da una forte e importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e

previdenziale”.

Il fondo sanitario nazione per la salute mentale
La salute mentale è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza.

Anche se lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità

(le Case della Comunità), da sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani.

Da anni, da tutte le Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza Stato-Regioni che ha fissato al
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5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata alla Salute mentale, che invece resta ferma

in media al 3.5%.

“Il settore della salute mentale”, dice Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL

Romagna. “Necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria

infantile.

È praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide

epidemiologiche.

Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della

spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% e la Germania l’11,3%”.

Questi numeri disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo

nell’agenda sanitaria di governo.

Mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale.

Salute mentale: i dati
Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia.

La depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia

rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di

sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile.

I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di

trattamenti sanitari obbligatori.

Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro

con un numero di confezioni superiori a 37 milioni.

Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un

numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le attività

dell’anno 2019).

Stati di malessere

Inoltre, sono aumentate manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di malessere della

mente meno gravi, non arruolabili nei disturbi psicopatologici più gravi.

Basti pensare a tutte le richieste legate a:

stati d’ansia

stati ansioso-depressivi

disturbi dell’adattamento

somatizzazioni

disturbi della relazione

lo stress emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o all’assenza di lavoro

l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di malattia organica e cronica.

“Sono problematiche”, dice Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli. “Che rischiano di

“scivolare” fuori dalle maglie della sanità.

Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle relazioni familiari,

sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche devastanti. Queste situazioni sono esplose

in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre-Covid”.

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove si registra

un’impennata che va dal 30 al 40%.
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Sono aumentati:

i disturbi d’ansia dal 29% al 38%

i disturbi del comportamento alimentare, dal 3 al 9%

le richieste per eventi traumatici, il 9%

le problematiche di carattere relazionale, il 14%.

La fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target d’età 16/30 anni.

Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei medici di medicina generale richiedono un ascolto che poi

necessita dell’invio a un altro ruolo professionale.

Il disagio più profondo è legato alla perdita dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con

la pandemia in corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle persone.

Una ricerca durante la pandemia conferma il peggioramento delle
condizioni di vita

Nel periodo pandemico, prendendo come riferimento l’arco temporale tra marzo 2020 a maggio 2021, la

Fondazione The Bridge ha raccolto dati con l’obiettivo di evidenziare le maggiori criticità emerse

rispetto:

alla gestione

presa in carico

alla qualità della vita

allo stato di salute dei pazienti

È emerso che c’è stato un peggioramento delle condizioni di vita e di salute degli utenti già in carico

ai servizi, tra cui:

una diminuzione dell’aderenza al trattamento (68%)

incremento del rischio suicidario (63%)

il rischio di sviluppare sintomi ansiosi, depressivi e stress correlati (95%)

l’aumento di dipendenze patologiche (90%)

è aumentato dell’ 85%il consumo di farmaci non soggetti a prescrizione come gli ansiolitici e gli

psicotropi.

“La pandemia non ha solo aumentato i problemi psichici”, spiega il presidente nazionale dell’Ordine

Psicologi David Lazzari. “Ma ha reso evidente una situazione: al di là delle persone con patologie mentali

in senso stretto ci sono milioni di italiani che, pur non essendo malati mentali non stanno bene,

hanno una condizione di malessere, fatica e dolore psicologico.

Che condiziona seriamente il lavoro, lo studio, gli affetti, la qualità della vita e la salute.

Malessere mentale tra i giovanissimi
Preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti e aspecifici del malessere mentale dei

giovani e soprattutto degli adolescenti, tra cui:

autolesionismo

ritiro sociale

abbandono scolastico.

“La maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale”,

dice Michele Sanza. “Interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto

innovativo nell’organizzazione dei servizi.

È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola, le famiglie, i

luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e

aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based.
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È necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano

spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di

ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.

Le risorse nazionali e il Bonus psicologo
“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie”, dice Patrizia Colombari. “Nel contesto degli

specialisti nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione efficace.

Questo perché potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono

mobilitare una serie di risorse interne della persona e arginare un rischio di ingravescenza.

È fondamentale intervenire in modo sempre più precoce anche attraverso progetti per i ragazzi,

che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e culturali”

Bonus psicologo

“Il Governo”, spiega Patrizia Colombari. “Ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo.

Forse l’area della sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione.

Ma non è ancora chiaro che se la mente non funziona la persona può andare verso una deriva di

invalidità con ricadute da un punto di vista sociale ed economico importanti”.

Infatti, nella Legge di Bilancio 2022 era stato proposto un Bonus Salute Mentale da 50 milioni di

euro.

Questo per sostenere economicamente chi ha sofferto maggiormente gli effetti della pandemia o chi

semplicemente pensa di rivolgersi a uno specialista per la propria salute mentale.

Nonostante la proposta fosse la sintesi di un accordo tra le principali forze politiche, il Governo ha

deciso di non inserirla nella manovra.

L’emergenza pandemica”, dice Rosaria Iardino, Presidente di Fondazione The Bridge. “Ha sottoposto il

Sistema Sanitario Nazionale a dure pressioni per il bisogno di rimodellare percorsi dedicati ai pazienti

Covid.

Questo causando uno shock che ha evidenziato le fragilità latenti nel sistema di presa in carico dei

pazienti con patologie differenti e soprattutto ha avuto un impatto disastroso sul numero di nuove

diagnosi.

Il tema delle fragilità mentali deve avere certamente la priorità nell’agenda del Governo”.

“Quello della salute mentale”, dice David Lazzari. “È un bisogno diffuso che richiede una risposta

psicologica sul piano dell’ascolto, sostegno ma anche prevenzione e potenziamento delle risorse

personali e collettive.

I servizi educativi, sociali e sanitari devono attrezzarsi per una situazione nuova. Il bonus è un segnale

importante, che riconosce il problema e la necessità di interventi strutturali innovativi”.

Sul web

Anche il web si è attivato attraverso una petizione popolare che ha l’obiettivo di arrivare a 500mila

firme.

Al momento hanno firmato in più di 300mila per chiedere al Governo di prendere davvero in

considerazione questa proposta e di inserirla nel primo provvedimento utile per andare incontro a

un’esigenza immediata e pressante.

Oltre a realizzare un investimento vero e sensato sul capitale umano e sul benessere personale e in

comunità delle persone.
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N
on solo morti e malat-
tia. Dopo due anni di
pandemia, ad aumen-

tare vertiginosamente è an-
che l'incidenza di disturbi
mentali, dovuti sia all'effetto
diretto del virus che ad eventi
ambientali, come l'isolamen-
to, la convivenza familiare for-
zata, la Dad. In Italia questo
fenomeno è stato particolar-
mente evidente nei bambini
e negli adolescenti, che han-
no sviluppato soprattutto di-
sturbi della regolazione emo-
tiva: autolesionismoetentati-

conquiste de.lavoro

Isolamento e Dad hanno fatto esplodere
i disturbi mentali soprattutto tra i ragazzi
vidi suicidio, poli-abuso di so-
stanze psicostimolanti e di al-
col con conseguenti episodi
psicotici, disturbi del compor-
tamento alimentare, violen-
za e bullismo, anche online. A
fare il punto su questi feno-
meni sono gli esperti nel re-
port "Rimettere la malattia
mentale al centro dell'agen-
da di governo regionale e na-

zionale" della Winter School
2022 di "Motore Sanità".
Dati simili arrivano dagli ospe-
dali sul territorio. Da qualche
giorno, il Polo Zero-17 Fatebe-
nefratelli a Cernusco sul Navi-
glio ha iniziato ad affrontare i
disturbi dell'infanzia e dell'a-
dolescenza, spiegando che al-
meno il 30% dei casi trattati
deriva dal lockdown e dalla

Dad. Sono cioè conseguenze
del cambiamento degli stili di
vita imposti alle famiglie
dall'emergenza Covid 19.
Le questioni aperte sono di-
verse. Tra le tante, desta allar-
me il fatto che la salute men-
tale sia esclusa dalla program-
mazione nazionale e dal Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza, nonostante lo stesso

Piano ponga particolare enfa-
si sugli interventi domiciliari
e sulle strutture di prossimi-
tà, ossia le case della comuni-
tà, da sempre patrimonio dei
servizi pubblici di salute men-
tale italiani. Non solo. Da an-
ni, da tutte le regioni viene di-
satteso il dettato della Confe-
renza stato-regioni che ha fis-
sato al 5% del Fondo sanita-
rio nazionale la quota destina-
ta alla salute mentale, che in-
vece resta ferma in media al
3,5%.
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Redazione Web 22 Feb 2022 Condividi

 “Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da

parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese

quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate

come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo

perdenti nel confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle

risorse della spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la

Germania l’11,3%”.

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese,

che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre

aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale.

I dati sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche Ausl Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro

dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di

Giovani e disturbi mentali: cresce
l’abbandono scolastico
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Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di

Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute. I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le

persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi

maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi,

mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono

maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di

diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari

obbligatori. Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha

superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella

categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un

numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute

riguardanti le attività dell’anno 2019).

Malessere dei giovani

Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di

salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori. “In particolare

preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere

mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale,

abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono in età

infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e

richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi. È necessario

aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi

dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore

specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È necessario

affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano

spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano

di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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Covid e disturbi mentali, in aumento ansia
e depressione

SALUTE

Redazione | Mar, 22/02/2022 - 09:25

Condividi su:

Corruzione in azienda trasporto della
Regione Sicilia, 9 misure

IL FATTO SICILIANO

Pronto il Decreto della Regione Siciliana
per destinare 10 milioni di euro agli
autotrasportatori contro aumento
carburante

ATTUALITÀ

Covid in Sicilia. Ancora in calo nelle ultime
ore ricoveri ospedalieri e terapie intensive

CRONACA

Etna: fontana di lava dal cratere Sud-Est
a quota 2.800 metri (il VIDEO)

IL FATTO SICILIANO

Sicilia, pietre contro un
treno in transito a
Palermo: vetro in
frantumi
di La Sicilia  Mar, 22/02/2022 -
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La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di

decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un

drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto

diretto del virus che ad eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza

familiare forzata, la Dad ed altri.

In Italia questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e

negli adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto disturbi della regolazione

emotiva, quali autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-abuso di sostanze

psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del

comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche online. Si

interrogano su questo gli esperti nella sessione ‘Rimettere la malattia

mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale’ della Winter

School 2022 di Pollenzo di ‘Motore Sanità’.

Un evento in collaborazione con l’Università degli studi di Scienze

gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

‘Mondosanità’ e da ‘Dentro la Salute’. Perché le questioni attorno alla salute

mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa dalla programmazione

nazionale e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, seppur lo stesso

Piano ponga particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di

prossimità, ossia le case della comunità, da sempre patrimonio dei servizi

pubblici di salute mentale italiani.

ADV

Da anni, da tutte le regioni viene disatteso il dettato della Conferenza stato-

regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata

alla salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%. Il direttore

scientifico di ‘Motore Sanità’, Claudio Zanon, spiega che “il Covid ha

palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto

che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li avevano in

cura, i pazienti schizofrenici o con altre malattie mentali, ha contribuito

notevolmente al peggioramento della situazione della salute mentale nel

nostro paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di

personale.

Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del governo, sia

livello nazionale sia regionale”. Nella Asl Roma 1, circa 1.100.000 persone,

dove il Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre 23.000 persone,

ADV

Caltanissetta, associazioni del settore
edile: “il vincolo nel Superbonus è una
vittoria della civiltà del lavoro”

PRIMOPIANO

Caltanissetta, Polizia arresta 38enne: è
stato autore di 2 tentate rapine in pochi
minuti

PRIMOPIANO

Caltanissetta, calesse si ribalta: 5 feriti,
donna é grave. Sessantenne rischia
amputazione del piede

PRIMOPIANO

Covid, Speranza: “Virus non sparirà il 31
marzo, ‘teniamo’ le mascherine”

SALUTE

Polizia e Carabinieri
interrompono Rave
Party: tra i partecipanti
anche giovani di
Caltanissetta
di Redazione 2  Lun, 21/02/2022 -
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l’aumento dei nuovi casi è stato del 30% nei minori e nel caso dei disturbi

alimentari ha raggiunto il 70%.

Il direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 1, Giuseppe

Ducci, aggiunge: “Appare evidente che la salute mentale, intesa non solo

come cura, ma anche come promozione della salute, intervento precoce e

riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello

nazionale che regionale.

È necessario sostenere con risorse e formazione l’innovazione e la presenza

dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio nazionale, sviluppando

capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti,

soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”. Il direttore Dsm Interaziendale

Asl To 3-Past president Sip, professor Enrico Zanalda, sottolinea che

“l’importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini viene

dimostrata anche dall’attuale situazione pandemica.

Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento ed in

particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante questi

due anni”. “Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave-

continua- sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana

soprattutto perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del

Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di

questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia

per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del contagio.

Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal

punto di vista psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti”. Il

professore di Economia sanitaria e Economia politica, research director-

economic evaluation and Hta, Ceis, Università degli Studi di Roma ‘Tor

Vergata’, presidente Sihta, Francesco Saverio Mennini, si sofferma

sull’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche e afferma

che “le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante

crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista

strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale.

Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa

4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono anche costi

indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano

per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a carico del sistema

previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a

carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario

nazionale che sono comunque legati alle malattie.

In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti

le malattie psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di

euro ogni anno”. Per Mennini, quindi, “si evince con forza quanto sia elevato

il peso economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel nostro

paese.
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Un peso economico che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un

differente approccio nella cura e nel trattamento di queste patologie.

Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più

attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle

terapie garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita (Qol)

dei pazienti accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa,

tanto sanitaria che sociale e previdenziale”, conclude.

ADV
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Quartiere
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Malessere mentale, aumentano i
casi tra i giovanissimi

«Il settore della salute mentale necessita di

una nuova e maggiore attenzione da parte

delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia

non superano il 3,5%, comprese quelle

destinate alla neuropsichiatria infantile; è

praticamente la metà di quelle stimate come

necessarie per adeguare i servizi alle nuove

sfide epidemiologiche». È quanto sostiene

Michele Sanza, direttore U.O. Servizio

Dipendenze Patologiche Ausl Romagna, nella

sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale”

della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso

e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. Un Paese...

All'interno dell'articolo:

Tabella – % di spesa sanitaria impegnata nella salute mentale, Italia e confronto con l'estero
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L’antimicrobico-resistenza con 1,27 milioni di morti
Posted by fidest press agency su domenica, 20 febbraio 2022

La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello globale,

con un carico potenzialmente superiore a quello dell’HIV o della malaria. I dati sono

sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla

concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono

stati causati direttamente dall’AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo. E le

misure necessarie per affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la

consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più

razionale degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l’impiego di

antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare

la One Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state

costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases

Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O’Neill nel 2016. Sul tema

dell’antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli, Presidente Onorario Società

Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella

sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e

offerte integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità. Un evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto

profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“La antimicrobico-resistenza è l’epidemia nella pandemia – spiega Francesco Menichetti

-. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta letifere, specialmente

ma non esclusivamente in terapia intensiva, l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno

biologicamente ineluttabile poiché indissolubilmente legato all’utilizzo degli antibiotici ma

controllabile nelle sue dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le infezioni gravi da

microrganismi resistenti agli antibiotici hanno accompagnato la pandemia Covid-19 e

hanno sicuramente contribuito alla morte di una quota rilevante di pazienti gravi

rappresentando l’evento letifero conclusivo di un decorso complicato. Purtroppo l’infection

control, le buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le infezioni crociate

sono diffuse in modo difforme e vengono spesso ignorate nella concitazione

assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il

buon uso degli antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e l’infection control sono

indispensabili per rilanciare la lotta contro l’Amr e rendere i nostri ospedali un luogo più

sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed impegnarci per l’ospedale che cura e

ridimensionare sino ad eliminare l’ospedale che ammala: servono risorse programmi ben

definiti responsabilità ed un sistema di verifica serio”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on domenica, 20 febbraio 2022 a 00:19 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: antimicrobico, resistenza. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Dati alla mano di Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche che spiega come sia
aumentato il rischio cardiaco legato a questa infezione

ITALIA

Boom di esami cardiologici, tac e
risonanze per le complicanze da
Covid

Pubblicato 1 ora fa il 20 Febbraio 2022
Scritto da S. M.







COSENZA – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto
incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM,
per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è
dovuto all’inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali
ed internazionali dell’imaging non invasivo sia per lo studio
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della cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente
all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute
e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile
un tangibile incremento nelle prestazioni cardioradiologiche
eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un
incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”. Dati
alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze
Chirurgiche – Diagnostica per immagini Università degli Studi
di Torino, illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato,
mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un
adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze
professionali.

L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre
la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata
da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide
per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e
formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari: bisogni
irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti
tecnologici ed informatici”.
“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC
coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia
coronarica significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di
dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed invasività,
non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio –
prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una
valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del
muscolo cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio
di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto
nei giovani”.

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste
di questi esami

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto
l’aumentato rischio di patologia cardio-vascolare legato a
questa infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali –
conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si è
verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie
di esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da
questa infezione. All’aumentare della richiesta di tali
prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle
risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale
tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico
delle apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle
strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e anche
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TOPIC CORRELATI:

le competenze professionali dei radiologi impiegati
nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono
comprese nella formazione di base dello specialista in
diagnostica per immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo
aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando cercando di
prevedere dei percorsi specifici per l’imaging
cardioradiologico”.
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SUCCESSIVO

 Caro bolletta, perchè 5,5
miliardi non bastano.
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da aprile”

PRECEDENTE

“Raccomandata la somministrazione di una dose mRNA, come
richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre
dosi”
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Covid, sanitari sospesi anche se guariti. Nessun passo indietro del Ministero
"vale l'obbligo"

S. M.
COSENZA ‐ "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle
richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed
ambulatoriali; tale incremento è dovuto all'inserimento nelle linee guida
cardiologiche nazionali ed internazionali dell'imaging non invasivo sia per lo
studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente
all'esperienza del presidio Molinette dell'AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino, nel triennio 2017‐2019 è evidenziabile un tangibile
incremento nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un incremento
costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019". Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze
Chirurgiche ‐ Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel corso del tempo è
cambiato , mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle
competenze professionali.
L'occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di
salute', organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento
di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella
sessione "Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione
tecnologica ‐ Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti
tecnologici ed informatici".
"L'elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica consente di escludere in tempi rapidi la
patologia coronarica significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per
costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio ‐ prosegue il Professor Faletti ‐. La RM
cardiaca consente una valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo
genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani".
La pandemia Covid‐19 ha fatto impennare le richieste di questi esami
"Nell'attuale situazione di pandemia da Covid‐Sars‐2 è ben noto l'aumentato rischio di patologia cardio‐vascolare
legato a questa infezione e alle eventuali complicanze post‐vaccinali ‐ conclude Faletti ‐ ne consegue che negli ultimi
due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo studio delle complicanze
cardio‐vascolari da questa infezione . All'aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un
adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un
equipaggiamento tecnico delle a pparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei
poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi impiegati nell'esecuzione e nella
refertazione di tali esami non sono comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per immagini.
Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei
percorsi specifici per l'imaging cardioradiologico".
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Malattie rare, la legge: svolta epocale
nel sistema sanitario
Incentivi fiscali alla ricerca, screening e Fondo di solidarietà: passi avanti importanti in
vista del Rare Disease Day

Cure innovative, screening, sostegno e incentivi fiscali alla ricerca: sono alcune delle
novità previste dal testo unico per la cura delle malattie rare e la produzione di farmaci
orfani, approvato a fine dicembre. Tra le altre novità, l’istituzione del Fondo di solidarietà
per assistere malati rari che hanno necessità di un’assistenza continuativa, e interventi
volti a favorire l’inserimento lavorativo. Febbraio è il mese tradizionalmente dedicato alle
malattie rare, e il 28 in particolare la ricorrenza viene celebrata in tutto il mondo.
 

Momento magico
«Questo è l’anno nel quale gettiamo le basi per tradurre in atti concreti tutte le istanze
contenute nel PNRR, destinato a segnare una svolta epocale». Con queste parole Giorgio

IN EVIDENZA

MEDICINA

Tumore al seno, come
funziona la terapia
neoadiuvante
Pembrolizumab prima dell’intervento,
novità nel cancro della mammella triplo
negativo. Immunoterapia, chemio e
anticorpi coniugati: parla il professor De
Laurentiis
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Perilongo, professore all’Università di Padova, promotore degli Stati generali delle
malattie rare che prendono il via con l’egida della Regione Veneto, ha aperto la sessione
Rare Disease alla Winter School di Motore Sanità nell’Ateneo di Pollenzo. «Questo è un
momento magico – ha aggiunto Domenica Taruscio, direttore del Centro nazionale
malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità collegata in remoto – condividiamo
l’opportunità che ci può offrire il piano nazionale di ripresa e resilienza. Partendo dal testo
unico approvato possiamo creare un’eccellenza in Italia, con strumenti che ci permettono
di rinnovare e perfezionare il sistema sanitario, ovviamente a favore dei malati rari».
 

Mai più soli
Secondo Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare,
«la riorganizzazione della rete sanitaria, accompagnata da investimenti strutturali in
tecnologie e adeguamento delle strutture, punta a un modello di presa in carico che
partendo dal domicilio arrivi ai più specializzati centri di eccellenza. Per le persone con
malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla loro pelle la necessità di un
coordinamento con le strutture del territorio, fondamentali saranno teleassistenza e
telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, piuttosto che gli spostamenti fisici.
Saranno indispensabili anche strumentazioni adeguate e formazione dei sanitari».
 
“Le persone con patologie complesse hanno bisogni sociali e sanitari speciali che
necessitano di elevate risorse con costi elevati. Tra questi sono compresi quei pazienti
con malattie rare che presentano caratteristiche di particolare gravità – ha spiegato da
parte sua Roberto Lala, presidente Federazione Malattie Rare Infantili – che si
traducono spesso in disabilità”.
 

L’impegno del ministero
Sarà l’evento istituzionale “Malattie rare: traguardi raggiunti e sfide future” ad aprire la
settimana che culmina nella Giornata Mondiale del 28 febbraio, Rare Disease Day.
Questo convegno, in modalità ibrida (ossia in presenza e online), organizzato dal
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e da Uniamo, sarà trasmesso
in diretta streaming su www.salute.gov.it, sul canale YouTube e sulle pagine Facebook
del ministero, e del Telefono Verde Malattie Rare. Aprirà l’incontro la proiezione del video
ufficiale del 2022, ideato da Eurordis il cui slogan per la XV edizione della Giornata è
“Share your colours”.
 

Familiari e volontari
Da segnalare anche un incontro, da poco concluso, dedicato al sibling, il termine inglese
che si riferisce alla condizione vissuta dai fratelli e dalle sorelle delle persone con
disabilità. L’ha promosso sempre il Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore
di Sanità, in collaborazione con la Federazione Uniamo, per ricordare che dietro ogni caso
clinico di malattia rara ci sono familiari, sanitari, caregiver e volontari che si fanno carico
della disabilità che spesso inevitabilmente accompagna la vita delle «persone rare».
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Malattie rare, in arrivo una svolta epocale
Incentivi fiscali alla ricerca, screening e Fondo di solidarietà: passi avanti riconosciuti dal testo unico recentemente approvato

Cure innovative, screening, so-
stegno e incentivi fiscali alla ri-
cerca: sono alcune delle novità
previste dal testo unico per la
cura delle malattie rare e la pro-
duzione di farmaci orfani, appro-
vato a fine dicembre. Tra le altre
novità, l'istituzione del Fondo di
solidarietà per assistere malati
rari che hanno necessità di
un'assistenza continua, e inter-
venti volti a favorire l'inserimen-
to lavorativo. Febbraio è il mese
tradizionalmente dedicato alle
malattie rare, e il 28 in particola-
re la ricorrenza viene celebrata
in tutto il mondo.

«MOMENTO
MAGICO»

«Questo è l'anno nel quale get-
tiamo le basi per tradurre in atti
concreti tutte le istanze conte-
nute nel PNRR, destinato a se-
gnare una svolta epocale». Con
queste parole Giorgio Perilon-
go, professore all'Università di
Padova, promotore degli Stati
generali delle malattie rare che
prendono il via dalla Regione Ve-
neto, ha aperto la sessione «Ra-
re Diseases» alla Winter School

ANNALISA SCOPINARO (UNIAMO)

«Puntare a un modello
di presa in carico che
dal domicilio, grazie
alla telemedicina,
dialoga con i centri
specializzati»

di Motore Sanità nell'Ateneo di
Pollenzo. «Questo è un momen-
to magico - ha aggiunto Dome-
nica Taruscio, direttore del Cen-
tro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità
- condividiamo l'opportunità
che ci può offrire il piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. Par-
tendo dal testo unico approvato
possiamo creare un'eccellenza
in Italia, con strumenti che ci
permettono di rinnovare e perfe-
zionare il sistema sanitario, ov-
viamente a favore dei malati ra-
ri».

MAI PIÙ
SOLI

Secondo Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo, Federa-

zione Italiana Malattie Rare, «la
riorganizzazione della rete sani-
taria, accompagnata da investi-
menti strutturali in tecnologie e
adeguamento delle strutture,
punta a un modello di presa in
carico che partendo dal domici-
lio arrivi ai più specializzati cen-
tri di eccellenza. Per le persone
con malattia rara, che più di tut-
te sperimentano sulla loro pelle
la necessità di un coordinamen-
to con le strutture del territorio,
fondamentali saranno teleassi-
stenza e telemedicina, intercon-
nessioni fra i nodi della rete,
piuttosto che gli spostamenti fi-
sici. Saranno indispensabili an-
che strumentazioni adeguate e
formazione dei sanitari».

Le persone con patologie com-
plesse hanno bisogni sociali e
sanitari speciali che necessita-
no di elevate risorse con costi
elevati. Tra questi sono compre-
si quei pazienti con malattie ra-
re che presentano caratteristi-
che di particolare gravità - spie-
ga da parte sua Roberto Lala,
presidente Federazione Malat-
tie Rare Infantili - che si traduco-
no spesso in disabilità».

L'IMPEGNO
DEL MINISTERO

Sarà l'evento istituzionale "Ma-
lattie rare: traguardi raggiunti e
sfide future" ad aprire la settima-
na che culmina nella Giornata
Mondiale del 28 febbraio. Que-
sto convegno, in modalità ibri-

DOMENICA TARUSCIO (ISS)

«Finalmente possiamo

puntare a creare
un'eccellenza in Italia
Grazie a importanti
investimenti il sistema
sanitario si rinnoverà»

da (ossia in presenza e online),
organizzato dal Ministero della
Salute, dall'Istituto Superiore di
Sanità (ISS) e da Uniamo, sarà
trasmesso in diretta streaming
su www.salute.gov.it, sul canale
YouTube e sulle pagine Face-
book del ministero, e del Telefo-
no Verde Malattie Rare. Aprirà
l'incontro la proiezione del vi-
deo ufficiale del Rare Disease
Day 2022, ideato da Eurordis il
cui slogan per la XV edizione
della Giornata è "Share your co-
lours".
Da segnalare anche un incontro
dedicato si sibling, il termine in-
glese che si riferisce alla condi-
zione vissuta dai fratelli e dalle
sorelle delle persone con disabi-
lità. L'ha promosso sempre il
Centro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità,
in collaborazione con la Federa-
zione Uniamo, per ricordare
che dietro ogni caso clinico di
malattia rara ci sono familiari, sa-
nitari, caregiver e volontari che
si fanno carico della disabilità
che spesso inevitabilmente ac-
compagna la vita delle «perso-
ne rare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma aLTie rare, lA arrlv0 una sv• epoca e

Terapie avanzate e farmaci orfani
Le nuove frontiere della medicine
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Boom di esami cardioradiologici
Posted by fidest press agency su sabato, 19 febbraio 2022

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami

cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è

dovuto all’inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali

dell’imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica.

Relativamente all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle

prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un

incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”. Dati alla mano, Riccardo

Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche – Diagnostica per immagini

Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato,

mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse

tecnologiche e delle competenze professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di

Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da

Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera

dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie

cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti

tecnologici ed informatici”. “L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC

coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei

pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed

invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il

Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione estremamente accurata

delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio

di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”. “Nell’attuale

situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato rischio di patologia

cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali –

conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si è verificato un ulteriore

incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo studio delle complicanze cardio-

vascolari da questa infezione. All’aumentare della richiesta di tali prestazioni è

parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze

professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle

apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei

poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi impiegati

nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono comprese nella formazione di

base dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo

aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi

specifici per l’imaging cardioradiologico”.
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In Italia mancano più di 60mila infermieri
Posted by fidest press agency su sabato, 19 febbraio 2022

“In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto

alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia

presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno

per le fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra un

tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la

Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di

Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da Motore Sanità – evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di

Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute –

durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di

alta complessità e offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non

medico nel territorio”. I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento

organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del

Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un

tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per

adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano

oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al

Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole. Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo

termine per far fronte alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero

di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni

sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di

infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una

valorizzazione economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri

introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico professionale e

sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio;

promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di

esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario

pubblico. In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi

territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in

particolar modo, quale agente di cambiamento.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on sabato, 19 febbraio 2022 a 00:18 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: infermieri, italia. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

Caricamento...

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

1

FIDEST.WORDPRESS.COM
Pagina

Foglio

19-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 255



« In Italia mancano più di 60mila infermieri Boom di esami cardioradiologici »Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.569.228 contatti

Tag

accordo agenda
agricoltura ambiente
anziani arte assistenza
attività aziende
bambini banche
bilancio business
campidoglio concerto
concorso
conference
conferenza
consumatori contratto
convegno
coronavirus
covid-19
crescita crisi
cultura docenti
donne economia elezioni
emergenza energia

europa famiglia

famiglie farmaci

festival

Ricerca

febbraio: 2022
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  
« Gen    

Più letti

Bollette: Bianchini,
servono 30 miliardi e il
Governo lo sa
Ucraina, la paralisi del
pacifismo e
dell'antimperialismo
Anatomia della rotazione
in corso sui mercati
azionari USA
Negli Stati Uniti bastano
300 metri di distanza per
attaccare Israele e
inneggiare
all’antisemitismo
Malessere mentale tra i
giovanissimi
Jewels & Watches Online:
La Dolce Vita, 1-10 March
2022
La lezione politica delle
bollette: mancanza di
Europa
Associazionismo italiano
all'estero
Peggiora la crisi
alimentare nel Sahel
Boom di esami
cardioradiologici

Articoli recenti

Moda Italiana: ” il
commercio interno
soffre ancora e deve
essere aiutato” sabato, 19
febbraio 2022
Proseguono le
“Pillole Musicali” sabato,
19 febbraio 2022
Rome: Rossocinabro is
pleased to present a
group exhibition entitled
“Cultural Differences”
sabato, 19 febbraio 2022
Cultural Differences
sabato, 19 febbraio 2022
Siamo un Paese
inconcludente?
Teniamoci
stretta l’Europa sabato,
19 febbraio 2022
Grano: Cia e Italmopa
insieme per costruire
una “filiera bio
equa italiana” sabato, 19
febbraio 2022
Asiago DOP chiude un
2021 di transizione
sabato, 19 febbraio 2022
Contrasti Radioattivi di
Paolo Laddomada sabato,
19 febbraio 2022
Boom di esami
cardioradiologici sabato,
19 febbraio 2022
L’evoluzione della
medicina di laboratorio
sabato, 19 febbraio 2022
In Italia mancano più di
60mila infermieri sabato,
19 febbraio 2022
Spazio ai nuovi artisti
del fumetto sabato, 19
febbraio 2022

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 34 n° 25

     

L’evoluzione della medicina di laboratorio
Posted by fidest press agency su sabato, 19 febbraio 2022

“La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla

diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale

l’outcome del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica

giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e Biochimica

molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022 di

Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute. “È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70%

delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza

sul budget dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua Bernardini. “La Medicina di

Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che producono dati,

viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia per i biologi e i chimici e

rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei e quindi una dimensione internistica.

Con un utile netto di circa 1 euro a test. Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha

vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua evoluzione

con la caduta delle barriere tra le diverse discipline e l’avvento delle cosiddette Omiche,

cioè di tecnologie di indagine che tornano a vedere il paziente in modo olistico

trascendendo dalla singola via metabolica e dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su

pattern e profili”, prosegue Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della Medicina di

Precisione o personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics,

Automation, Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non sono

effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in ambiti decentrati

come avviene per analisi al letto del malato (near-patient testing), a domicilio (home

testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed in contesti di urgenza-emergenza, grazie allo

sviluppo di tecnologie efficienti per il point-of care testing (POCT) che permettono la

rapida diagnosi di molte condizioni cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”. Quanto

ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha dubbi: “La Medicina

di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il “nuovo” paziente nato dalla

trasformazione digitale che conduce in senso stretto alla tele-patologia, usando nuovi

approcci per l’accesso on line e per risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso

segnato dalla futura “casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della

Medicina di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso

per il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele-assistenza, il tele-consulto,

il tele-monitoraggio e la tele-refertazione. Non solo. La Medicina di Laboratorio ha la

necessità che sia costruito, nell’ottica di una efficace programmazione sanitaria, un

moderno percorso formativo per le varie figure professionali, dai tecnici di laboratorio ai

biologi, chimici, medici fino agli informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di

un moderno modello di Medicina di Laboratorio”.
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BILIlflESE
IN CORSO WINTER SCHOOL 2022: OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE

Pollenzo: il futuro della sanità italiana?
Reti informatiche e strategie comuni

nsieme per disegnare il
futuro del Servizio Sani-
tario Nazionale. Con

questa logica i lavori della
sesta edizione della Winter
Schoo12022 di Pollenzo, or-
ganizzata da Motore Sani-
tà, in collaborazione con
l'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche.
Un evento di alto profilo in
ambito sanitario, promos-
so e divulgato da Mondo-
sanità e da Dentro la Salute,
che si è svolto la scorsa set-
timana. Ad aprire i lavori il
Direttore Scientifico di Mo-
tore Sanità Claudio Zanon,
il Governatore del Piemon-
te Alberto Cirio, il sindaco
di Bra Giovanni Fogliato e
l'Assessore alle Politiche So-
ciali Lucilla Ciravegna. sSi
è trattato di una due giorni
molto intensi con contenu-
ti di altissimo profilo in am-
bito sanità. Obiettivo comu-
ne migliorare il nostro Ser-
vizio sanitario nazionale e
la salute degli italiani in ge-
nerale, come ha sottolinea-
to Fabiola Bologna, della
Commissione Salute Ca-
mera dei Deputati.
Vediamo in questa pagina
alcune delle tematiche af-
frontate nel dibattito.

RETI
ONCOLOGICHE

Organizzare le reti oncolo-
giche secondo il concetto di
Hub & Spoke, e soprattutto
portare il più vicino possi-
bile alla dimora del pazien-
te una terapia non tossica e
complessa in ambito onco-
logico, è fondamentale per-
ché dobbiamo sempre ri-

cordarci che non tutti i pa-
zienti affetti da tumore pos-
sono fare chilometri e chi-
lometri per recarsi in ospe-
dale ad effettuare la terapia.
Terapie utili e anche salva-
vita, terapie palliative e che,
in qualche modo, curino il
tumore ma che possano es-
sere effettuate non in ospe-
dale, bensì vicino al domi-
cilio del paziente, è uno dei
presupposti fondamentali
per l'implementazione
dell'oncologia territoriale.
Oltre a questo, i malati di
tumore possono essere se-
guiti con follow-up all'in-
terno del territorio e anche
la componente nutriziona-
le con i dietologi e dietisti
può essere effettuata a livel-
lo territoriale, così come
storicamente sono effettua-
te le terapie palliative, psi-

co oncologia compresa.

CASA
DELLA SALUTE

Il modello della "Casa del-
la salute" di Piacenza è
l'esempio virtuoso di come
assistenza, cura e ricerca ar-
rivino al domicilio del ma-
lato oncologico. È stato pre-
sentato durante la Winter
School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore Sa-
nità, in collaborazione con
l'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche,
evento di alto profilo in am-
bito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità
e da Dentro la Salute, nel-
la sessione "Esperienza di
oncologia territoriale: inno-
vazione organizzativa e tec-
nologica" da Luigi Cavan-
na, Direttore Dipartimento
di Oncologia-Ematologia,
Azienda USL di Piacenza e

Presidente CIPOMO.
Con il razionale di portare
l'assistenza, la cura e anche
la ricerca clinica oncologica
in sedi vicino al domicilio
dei pazienti, nella realtà di
Piacenza è stata istituita da
circa 20 anni un'organizza-
zione che prevede che gli
oncologi si spostino
dall'ospedale capoluogo in
3 ospedali di prossimità e
dal 2016 anche presso una
casa della salute situata in
un'ampia vallata priva di
ospedali pubblici. In que-
sto modo i trattamenti an-
titumorali, le visite, le tera-
pie di supporto vengono at-
tuate in strutture vicino al-
la residenza del malato.
"Le prescrizioni vengono
eseguite per via informatiz-
zata che consente la com-
pleta tracciabilità, i farmaci
sono preparati presso l'Uni-
tà di farmaci antiblastici
dell'ospedale di Piacenza e
inviati con mezzi dell'ASL
presso le sedi periferiche -
spiega Cavanna -. I primi
risultati dell'attività della
Casa della Salute sono sta-
ti pubblicati sulla rivista re-

centi progressi in medicina
nei 2018. A dicembre 2021
sono stati pubblicati sulla
stessa rivista i risultati su
1.339 pazienti oncologici in
trattamento attivo seguiti
negli ultimi 4 anni sul terri-
torio secondo questo mo-
dello".

SANITÀ DIGITALE
Il dato sanitario è fonda-
mentale per dare un impul-
so definitivo a quella che si
chiama la Sanità digitale,
che va dai fascicoli sanita-
ri, che dovranno essere im-
plementati e portati a ter-
mine in tutte le Regioni ita-

liane, alla telemedicina che
sarà la nuova frontiera di
sviluppo di un collegamen-
to tra le varie realtà della
presa in carico del paziente:
dal domicilio all'ospedale.
La telemedicina permette-
rà l'interconnessione e la
possibilità di accedere a
consulenze e visite per via
telematica, superando gli
ostacoli che abbiamo visto
durante la pandemia da
Covid-19 e realizzando una
vera connessione tra ospe-
dale e territorio.
La Commissione Europea
ha delineato tra le sue prio-
rità la condivisione di uno
spazio di dati UE, che com-
prenda anche il settore sa-
nitario.
Fondamentale potenziare
il fascicolo elettronico sani-
tario e la digitalizzazione.
Attraverso il Pnrr si potrà
compiere un salto di quali-
tà, considerando il limite
reale di una Unione Euro-
pea cui non sono attribuite
delle competenze dirette in
materia di salute. La tele-
medicina ci ha anticipato
un futuro i cui driver sono
condivisione e di rete. L'in-
tervento deve essere peren-
torio non solo per rispon-
dere alla crisi del momento
ma anche per scongiurare
crisi future ancora più
drammatiche e con l'obiet-
tivo di garantire una soste-
nibilità, economica e finan-
ziaria, di lungo periodo. C'è
bisogno di un nuovo para-
digma che preveda il supe-
ramento della logica dei Si-
los (sia a livello macro che
micro) verso un approccio
basato sulla valutazione
dell'impatto economico
complessivo della patolo-
gia, così da considerare in-
terventi e tecnologie effica-
ci un investimento e non un
enctn
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B HiUSE
UN BILANCIO PRATICO DOPO LA DUE GIORNI DI POLLENZO

Il decalogo per una Sanità
che risponda al cittadino
L

a sesta edizione del-
la WINTER SCHOOL
di Pollenzo (e di cui

riferiamo a pagina 16) or-
ganizzata da Motore Sa-
nità, in collaborazione
con l'Università degli Stu-
di di Scienze Gastronomi-
che, si è conclusa portan-
do a casa straordinari ri-
sultati. La due giorni di
discussion e tavole roton-
de - promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro
la Salute - ha visto i mas-
simi esperti della sanità
italiana: oltre 100 relato-
ri coinvolti, sia in presen-
za sia collegati da remo-
to, impegnati a fare ana-
lisi, proporre idee, an-
nunciare progetti per mi-
gliorare il Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN) e la
salute nel suo complesso.
Ecco allora fli argomenti
programmatici spiegati
dagli esperti a fine lavori,
per migliorare il nostro
SSN e la salute nel suo
complesso.

1. OCCORRE SPENDERE
BENE I SOLDI DEL
PNRR

Non dimentichiamoci
che i 10 miliardi previsti
per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
(PNRR) sono sì debito
buono, ma sempre debi-
to.

2. RILANCIARE LA ME-
DICINA TERRITORIALE

Tutti gli operatori della
sanità e i cittadini si
aspettano una risposta
definitiva di rilancio del-
la medicina territoriale, a
partire da un impegno

giusto, equilibrato e co-
struttivo della Medicina
generale e dei pediatri di
libera scelta.

3. È NECESSARIO ARRI-
VARE A NUOVI SISTEMI
DI APPROVIGIONA-
MENTO NELL'AMBITO
SANITARIO

A partire dalle gare di ap-
palto con modalità di of-
ferta anche basata sui ser-
vizi, con proposte di offer-
ta trasversale dei prodot-
ti. Per la cura domiciliare
dello scompenso cardia-
co, per esempio, piuttosto
che acquistare separata-
mente bilancia, sfigmo-
manometro, ecg trasferi-
bile, teleconsulto e farma-
ci, molto meglio un servi-
zio che comprenda tutto.

4. L'IMPORTANZA DEI
DATI DIGITALI NELLA
SANITÀ DIGITALE

Stiamo parlando della ve-
ra rivoluzione in sanità -
i dati sono fondamentali
perché permettono di cu-
rare meglio le persone e
perché, con l'intelligenza
artificiale, permettono di
predire eventuali patolo-
gie - che consentirà di ri-
vedere il sistema della
medicina territoriale e la
riorganizzazione della re-
te ospedaliera.

5. RIVEDERE LE RETI DI
PATOLOGIA

in rapporto della loro or-
ganizzazione ospedaliera
e della medicina territo-
riale, portando sul terri-
torio quello che non è
strettamente necessario

gestire in ospedale (es.
oncologia territoriale).

6. L'IMPORTANZA DEI
MEDICI DI FAMIGLIA

In riferimento alla preco-
cità nel trattamento vira-
le per limitare gli effetti
della pandemia COVID, la
soluzione sarebbe quella
di affidare le terapie - per
la maggior parte sommi-
nistrate in ospedale - ai
Medici di medicina gene-
rale, con l'eventuale tele-
consulenza dello specia-
lista, per abbreviare i tem-
pi e somministrarle se-
condo protocollo.

7. PUNTARE SULLA TE-
LEMEDICINA

Ecco la grande opportu-
nità per i cittadini, che
rappresenterà un nuovo
sistema di cura per i ma-
lati. La telemedicina non
eliminerà la visita in pre-
senza da parte del medi-
co, ma permetterà di col-
legare meglio il domicilio
con la medicina generale
e con la medicina specia-
listica.
8. RISORSE UMANE
Mancano medici ospeda-
lieri, medici di medicina
generale, infermieri. Le
associazioni di categorie,
anni addietro, avevano
già fatto fosche previsio-
ni. Grazie ai fondi del
PNRR si pensa di rimpol-
pare le risorse umane,
formarle ad hoc.

9. ACCENDERE I FARI
SULLE MALATTIE MEN-
TALI
La pandemia ha prodotto
in tutto il mondo, oltre al-

la morte e alla malattia di
decine di milioni di per-
sone, sconvolgimenti so-
ciali ed economici e un
drammatico aumento
dell'incidenza di disturbi
mentali, dovuti sia all'ef-
fetto diretto del virus che
a eventi ambientali, qua-
li l'isolamento, la convi-
venza familiare forzata, la
DAD ed altri. Pare pertan-
to indispensabile attrez-
zarsi a supportare la po-
polazione dal punto di vi-
sta psichico e, in partico-
lare, la fascia di età degli
adolescenti accesso pre-
coce ai trattamenti effica-
ci, una maggiore e più at-
tenta prevenzione, non-
ché un maggior controllo
in termini di aderenza al-
le terapie.

10. L'IMPORTANZA DEL
CIBO

È ormai consolidato che
la salute della persona e
la salute del Pianeta sia-
no interconnesse. L'ali-
mentazione in questa
partita gioca un ruolo
fondamentale. Ecco allo-
ra l'importanza di un ci-
bo buono, pulito e giusto.
Il punto di partenza è la
vita dei terreni. Oggi si è
esasperata una filiera do-
ve i cibi vengono sempre
più raffinati, alterati dal-
la chimica.
Le conseguenze di questo
modello sta nell'inquina-
mento dell'aria, dei terre-
ni, la forte correlazione
con tutto quello che ri-
guarda la salute dell'uo-
mo. Il tema delle politiche
sanitarie e delle politiche
della salute devono quin-
di trovare soluzioni giuste
ed efficaci, non solo effi-
cienti.
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Più informazioni
su

 ospedali  tecnologia

LA NOVITÀ

Malattie cardiovascolari: con la
telecardiologia abbattimento delle liste di
attesa
L'esempio dell'’Ospedale Valduce, CHE da febbraio 2018 ha fatto partire
un’attività di telecardiologia

  

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio

RUBRICHE Animali Appunti di viaggio Tv & Cinema Cucina & Sapori Editoriale Infanzia & Adolescenza Lavoro, Bandi e Notizie

Lo scaffale dei libri Meme divertenti Misteri Musica Salute & benessere Scuola Soldi & Risparmio Tra Storia e Memoria

Viaggi & Turismo

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e
strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è
divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della
Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa
per il triennio 2019-2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiogra a,
la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23%
delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva
crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al  ne quindi di
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aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Valduce,
da febbraio 2018 è partita un’attività di telecardiologia che prevede
l’esecuzione in sede dell’esame ecocardiogra co da parte di tecnici
quali cati (sonographer), l’invio delle bioimmagini su un PACS condiviso e la
refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo si
chiude con la consegna del referto al termine dell’esame (attualmente
inviato via email).

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia
dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e
approccio integrato: le s de per una  liera dell’offerta di diagnosi, azioni,
controllo e formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari: bisogni
irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici
ed informatici”.

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali
comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una
startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia
(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le
immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e
refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a
fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato.
L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi  sici ed il supporto segretariale,
trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha
consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami
aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le
richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti
esami sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro
ambulatorio di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre
state intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano
ulteriori accertamenti o procedure interventistiche o di cardiochirurgia.
Inoltre, tutti i pazienti con follow-up periodico (i malati oncologici in primis)
hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti”.

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di
ecocardiogra a che lavora con la medesima modalità presso una sede
distaccata dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si
occupa in primis di Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa
Masnaga, LC). È stata inoltre attivata la possibilità di eseguire questi esami
a domicilio.

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione
di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di tecnici
quali cati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto
possibile eseguire in modalità totalmente remota una valutazione clinica
cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte
su larga scala permetterebbe una signi cativa riduzione dei tempi di attesa
con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”.
Il Faro online – 
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Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema

cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra

"in bicicletta". In occasione della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la

logica dei silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto

profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute, ha portato all'attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli

amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più

facile "applicare" stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto "Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica" il tema della cucina e della mensa comunale di Bra, un fiore

all'occhiello per le scuole cittadine che possono contare sulla preparazione diretta dei

pasti nella grande cucina di via Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole dell'infanzia,

alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni

convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini.

"Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del

fabbisogno calorico e nutrizionale dei "destinatari" con particolare attenzione alla

scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o

a km zero, e al valore "educativo" del pasto, come momento per imparare a

scegliere ciò che "è bene" mettere nel piatto — spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40

menù diversi, che tengono conto delle principali allergie e consentono la "convivenza"

anche con i bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è davvero un po'

coraggiosa, visto che la tendenza generale delle amministrazioni è l'appalto delle

mense a grandi aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello

fondato sull'economia di bilancio in un campo così importante come l'alimentazione

dei bambini. Tutti gli anni spendiamo un po' di più (non molto, per la verità) in quella

che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli

concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l'alimentazione corretta, ma anche

l'alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto "Sono troppo vecchio per bere

vino cattivo", diciamo ai bambini "Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male".
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Disagi tra giovani: aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale e
abbandono scolastico

Disagi tra giovani: aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale e abbandono scolastico
Italia
Disagi tra giovani: aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale e abbandono scolastico
Sono più di 800mila le persone seguite dai centri di salute mentale. La depressione è la diagnosi maggiormente
rappresentata
Pubblicato
Tweet
ROMA ‐ "Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le
risorse impegnate in Italia non superano il 3,5% , comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è
praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche.
Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in
favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l'11,3%".
Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un
posto di rilievo nell'agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta
incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella sessione "Rimettere la malattia mentale al centro dell'agenda di
governo regionale e nazionale" della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione
con l'Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.
I dati parlano chiaro
Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi
maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i
disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I
ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti
sanitari obbligatori . Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di
euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata
superiore a 80 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della
Salute riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le
problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.
"In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e
soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi
mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e
richiedono quindi un assetto innovativo nell'organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità di
comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando
gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È necessario
affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche a ponte
tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i
servizi sono separati".
Italia
Covid, nessun indennizzo per le famiglie dei medici morti "triste vicenda"
Lo dichiara Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil Medici, in merito alla bocciatura da parte del Senato di un
emendamento al decreto Ristori
Pubblicato
S. M.
ROMA ‐ "La triste vicenda del mancato riconoscimento degli indennizzi alle famiglie dei medici deceduti in servizio a
causa della pandemia mette in evidenza drammaticamente la mancanza dei diritti e delle tutele dei medici che
lavorano in convenzione o senza contratto per il Ssn". Lo dichiara Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil
Medici , in merito alla bocciatura da parte del Senato di un emendamento al decreto Ristori che avrebbe riconosciuto
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un indennizzo di 100 mila euro alle famiglie dei 369 medici morti per Covid.
" È vergognoso ‐ prosegue ‐ che il Senato non abbia voluto aiutare le famiglie di quei medici che hanno affrontato la
pandemia per salvare la vita alle persone, senza tutele e senza sostegni da parte dello stato. Abbiamo chiesto ai
pensionati medici di tornare in servizio perché mancava personale e ora li ripaghiamo negando un 'ristoro' economico
alle loro famiglie".
"I medici di medicina generale ‐ continua ‐ hanno affrontato la pandemia isolati dal sistema, spesso a mani nude,
senza mezzi, senza organizzazione e senza tutele e ora non hanno nemmeno diritto al risarcimento da infortunio
perché il loro rapporto di lavoro in convenzione non lo prevede, al contrario dei colleghi dipendenti dei servizi. È
necessario superare i rapporti di lavoro libero professionali convenzionati che non danno tutele e frammentano
l'offerta di salute ai cittadini. Oggi è necessario riconoscere i ristori indegnamente negati ai medici, ma per il futuro
bisogna superare l'ipocrisia di mettere toppe solo in emergenza". Il sistema "va cambiato ad iniziare dai rapporti di
lavoro e dall'organizzazione dei servizi", conclude Filippi.
Italia
App di incontri e profili fake: è boom di truffe
Siti o app all'apparenza sicuri possono nascondere trappole da cui poi è difficile liberarsi. I malviventi si celano dietro
profili falsi
Pubblicato
B.S.
ROMA ‐ Cerchi l'anima gemella, ti ritrovi con il conto svuotato. È il nuovo capitolo della storia infinita delle truffe
online, sempre più frequenti tra siti, app di incontri e social network. Sfruttandone la popolarità, i malviventi si celano
dietro profili falsi e gettano l'esca, pronti a piombare sulla preda, e sul suo portafoglio.
"Prima di tutto ‐ avverte Ivano Giacomelli, segretario Nazionale di Codici ‐ rinnoviamo l'invito a non fornire dati
personali, soprattutto online. Siti o app all'apparenza sicuri possono nascondere trappole da cui poi è difficile liberarsi.
In questo caso, non bisogna farsi prendere dal panico. Per una sorta di pudore, capita che subentri un senso di
vergogna, a cui si aggiunge la paura quando si ricevono e‐mail in cui viene intimato di provvedere rapidamente ad un
pagamento altrimenti le informazioni personali saranno rese pubbliche. A volte capita che le richieste di pagamento
siano immotivate, perché l'utente non si è mai registrato al sito o all'app citati, o che siano riferite ad iscrizioni
risalenti a diversi anni prima, cosa che crea confusione nell'utente.
C'è poi il caso dei profili fake, sempre più diffusi nei social network. Si inizia con una chiacchierata, si scoprono
interessi comuni e presto la vittima si ritrova soggiogata da quello che pensa sia il suo nuovo amore ma che in realtà è
un truffatore, così abile non solo da rendersi credibile, ma anche da ottenere dei regali. Parliamo di versamenti, che in
alcuni delle vicende che abbiamo seguito si aggirano sulle migliaia di euro. Qualunque sia il caso, l'importante è
mantenere la calma e non compiere passi affrettati. Oltre a non fornire dati personali, è bene verificare l'attendibilità
del sito o della app citati nella comunicazione ricevuta, capire se anche il messaggio stess o è autentico, ad esempio
controllando se contiene refusi, e cercare di ricordare se effettivamente è stata fatta la registrazione a cui si fa
riferimento. Se, invece, siamo nei social network, attenzione all'interlocutore, soprattutto quando non c'è mai stato un
incontro con la presunta anima gemell a e quando quest'ultima chiede aiuti economici lamentando una situazione di
difficoltà economica".
In caso di truffe online, legate a siti e app di incontri o a profili social, è possibile segnalarlo all'associazione Codici e
richiederne l'assistenza legale telefonando al numero 06.55.71.996 o scrivendo all'indirizzo e‐mail [email protected]
Italia
Caro bollette, 6 miliardi di aiuti dal Governo. Draghi "provvedimenti ricchi e ponderosi"
CDM approva i decreti. Draghi "mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro, quasi 6 sono destinati per l'energia per
aiutare imprese e famiglie"
Pubblicato
M.G.
ROMA ‐ Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto contro il caro‐bollette e il decreto sulle
cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi , compreso il Superbonus e quello per sostenere il mercato delle auto. Sono
previst i 6 miliardi per contrastare i rincari energetici (senza scostamento di bilancio), 3 miliardi per l'azzeramento
degli oneri di sistema per famiglie e imprese, 591,83 milioni per la riduzione dell'Iva sul gas al 5% e 480 milioni di euro
la riduzione degli oneri generali nel settore del gas. Inoltre è previsto uno  stanziamento di 500 milioni di euro per il
rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas e 700 milioni per il contributo straordinario , sotto forma di credito
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d'imposta, a favore delle imprese energivore e altri 522,2 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Viene stanziato oltre 1 miliardo di euro per la
riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas. Previste s omministrazioni di gas metano usato per
combustione per usi civili e industriali c ontabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Per questo scopo sono stanziati
591,83 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre l'Arera provvederà a ridurre, per il secondo trimestre, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale
importo è trasferito alla Csea entro il 31 maggio 2022.
Arrivano anche altri 400 milioni di euro per le spese Covid delle Regioni per far fronte alla quarta ondata e per
l'aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. Lo stanziamento per l'acquisto di farmaci anti‐Covid è di
250 milioni di euro. L'intervento sarebbe stato fortemente sollecitato al ministro della salute Roberto Speranza.  Nasce
l'Anagrafe dei dipendenti pubblici.  "Per il completo raggiungimento dei traguardi e obiettivi" della missione del Pnrr
su digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione e "per il completamento del fascicolo
elettronico del dipendente", nella bozza del decreto bollette all'esame del cdm è previsto l'avvio del censimento
anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, istituita presso il
Ministero dell'economia e finanze.
Draghi "misure complesse e ricche, Buone notizie sul lavoro"
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha spigato i provvedimento in una conferenza stampa "Abbiamo approvato
dei provvedimenti contro il caro energia e per sostenere il mercato dell'auto. Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di
euro, quasi 6 sono destinati per l' energia e lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostmenito di bilancio ma utilizzando i
margini che derivano dagli ottimi risultati della crescita della finanza pubblica dello scorso anno. Estendiamo al
secondo trimestre le misure e ampliamo quelle che riguardano la riduzione delle bollette per famiglie e imprese che
abbiamo messo in campo negli scorsi mesi per il primo trimestre. I nterveniamo in maniera strutturale per aumentare
la produzione di gas italiano che può essere venduto a prezzi più bassi. Velocizzeremo e semplificheremo anche
l'installazione di impianti di energie rinnovabili".
" Sul mercato del lavoro ci sono buone notizie: il numero degli occupati è cresciuto in Italia fra gennaio e dicembre di
oltre 650 mila unità  e i l tasso di occupazione è aumentato di 2,2 punti percentuali ritornando al livello di prima della
pandemia ma ovviamente ci sono delle criticità a cui ci siamo abituati e a cui non dobbiamo abituarci. La maggior
parte dei nuovi dipendenti nell'ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato
un contatto permanente"
Draghi si è detto preoccupato per la situazione internazionale e all'escalation di un probabile conflitto tra Russia e
Ucraina : "Siamo ancora in un rallentamento della crescita in Europa , secondo le previsioni, riprenderà spedita dal
secondo trimestre di questo anno, bisogna essere cauti perché i rischi geopolitici potranno incidere sulla crescita.
L'obiettivo ‐ spiega ancora il Premier ‐ è r ilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mercato del lavoro",
combattendo la "precarietà". "L'intervento diretto supera i 5,5 miliardi, ma si associano interventi volti a sostenere
regioni e comuni". Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, spiega che con il decreto sui rincari energetici "l'obiettivo
è s ostenere l'economia in questa fase difficile , abbiamo avuto una performance molto positiva nel 2021, ora vediamo
un rallentamento dell'attività in Italia e altri Paesi connesso all'evoluzione dei prezzi dell'energia".
Decaro (Anci) "positive le misure prese dal governo contro il caro bollette"
"Accogliamo con favore la notizia delle decisioni del governo che sono un primo passo nella direzione delle nostre
richieste sui rincari dell'energia elettrica. È positivo che l'appello lanciato dai sindaci nelle scorse settimane sia stato
ascoltato , si tratta di un primo passo che consentirà ai Comuni di affrontare almeno i prossimi mesi dando continuità
ai servizi essenziali e recuperando una parte dei mancati introiti relativi alla tassa di soggiorno". Lo afferma il
presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro relativamente al varo del decreto bollette da parte del Consiglio
dei ministri. "Molto positiva ‐ aggiunge ‐ anche la misura che integra i fondi destinati a finanziare tutti i progetti di
rigenerazione urbana presentati dai Comuni italiani ".
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Bonus psicologo e servizi territoriali
La «pandemia psichica» preoccupa

ENRICO NEGROTTI

C
erta di rispondere alle
difficoltà psichiche
della popolazione gio-

vanile emerse e aggravate du-
rante la pandemia il "bonus
psicologo" o "bonus salute
mentale" inserito ieri nel de-
creto Milleproroghe. E se le
reazioni delle forze politiche
sono perlopiù di soddisfazio-
ne, non manca chi puntualiz-
za che rischia di essere una mi-
sura spot, se non si affronta al-
la radice la necessità di rinfor-
zare le strutture sul territorio
che consentano la presa in ca-
rico delle persone con distur-
bi. E sul crescere dei disturbi
psichici si accumulano i dati,
soprattutto per quel che ri-
guarda i più giovani, ma si
moltiplicano anche le risposte
sul territorio per farvi fronte e
aiutare le famiglie. Venti mi-
lioni di euro sono stati stan-
ziati nel 2022 dall'emenda-
mento approvato dalle com-
missioniAffari costituzionali e
Bilancio nella notte tra mer-
coledì e ieri. La metà servirà
direttamente per il bonus e
l'altra metà per reclutare pro-
fessionisti. La somma massi-
ma erogabile è di 600 euro al-

IL PUNTO
Pronti 600 euro

per chi
ha redditi bassi
e chiede aiuto
a un esperto.

Cresce
il malessere

dei più giovani:
depressione,

ansia
e solitudine.

Le risposte dei
Fatebenefratelli

l'armo e sarà legata all'Isee, con
un tetto a 50mila euro e favo-
rendo i redditi più bassi: la sti-
ma è che potrebbe riguardare
circa 18mila persone.
Dopo che era stato escluso
dalla legge di bilancio 2022 (in
cui erano stati previsti 50 mi-
lioni), il bonus psicologo è
dunque ricomparso nel de-
creto Milleproroghe, destina-
to a essere approvato nei pros-
simi giorni alla Camera con il
voto di fiducia, per poi passa-
re velocemente al Senato. La
"bocciatura" nella manovra a-
veva dato origine a molte rea-
zioni. Tra queste, il presidente
della Federazione nazionale
strutture comunitarie psicote-
rapeutiche (Fenascop), Emilio
Robotti, lamentava che si per-
deva «un segnale di attenzio-
ne importante per la salute
mentale». Ieri invece espo-
nenti di quasi tutti i partiti si
sono detti soddisfatti del bo-
nus salute mentale. Filippo
Sensi (Pd), Francesco D'Uva
(M5s), Maria Teresa Bellucci
(Fdi), Maria Elena Boschi (Iv),
Roberto Bagnasco (Fi) parla-
no di un primo passo impor-
tante e di un aiuto concreto
per le famiglie. Le voci di dis-
senso si appuntano sulla in-

sufficienza della misura previ-
sta: secondo il Codacons si
tratta di «una misura "spot"
che non aiuterà realmente chi,
a causa del Covid, ha subito ri-
cadute psicologiche e neces-
sita di un concreto e duraturo
sostegno». La critica si appun-
ta sul fatto che i 10 milioni «ap-
paiono del tutto insufficienti»
e il tetto Isee di 50mila euro
«appare troppo elevato», men-
tre solo 16mila persone po-
tranno accedere al bonus.
Mentre Damiano Rizzi, presi-
dente della Fondazione Sole-
terre parla di «passo in avanti»
ma «piccolo e non sufficiente»
segnalando che la sua Fonda-
zione «su un campione op-
portunistico di 500 pazienti
presi in carico da Fondazione
Soleterre, che non hanno avu-
to accesso al sistema pubblico,
i170% è seriamente depresso».
Pochi giorni fa, dal network
Motore Sanità è stato segnala-
to che sono più di 800mila le
persone seguite dai centri di
salute mentale in Italia, con la
depressione quale diagnosi
più rappresentata.
Alle strutture pubbliche, che
per la neuropsichiatria infan-
tile sono distribuite a macchia
di leopardo sul territorio, ma

in modo del tutto insufficien-
te, si affiancano interessanti i-
niziative del privato accredita-
to. Per esempio a Cemusco sul
Naviglio (Milano) i Fatebene-
fratelli al Centro Sant'Ambro-
gio hanno avviato nel dicem-
bre 2020 il Poliambulatorio Ze-
ro-17. «In questi ultimi due an-
ni — osserva la neuropsichia-
tra infantile Sabina Baratelli —
lo stress è stato molto alto per
le famiglie. Abbiamo l'obietti-
vo di una presa in carico glo-
bale, facendo rete con il servi-
zio pubblico, per creare spazi
di ascolto delle famiglie, con
attenzione anche al contesto
scolastico». Il lockdown ha in-
terrotto tutte le esperienze so-
cializzanti: tra le richieste di
aiuto più ricorrenti ci sono —
per i più piccoli — quelle rela-
tive «a disregolazione del com-
portamento, disturbi del son-
no, disturbi dell'alimentazio-
ne, ritardi del linguaggio». Per
i preadolescenti e adolescen-
ti, conclude Baratelli, i proble-
mi maggiori hanno riguarda-
to «il ritiro, l'abuso di strumenti
informatici, l'autolesionismo
e disturbi del comportamento
alimentare, mentre la Dad ha
evidenziato le difficoltà di ap-
prendimento».
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Malessere mentale tra i giovanissimi
Posted by fidest press agency su venerdì, 18 febbraio 2022

“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte

delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle

destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come

necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel

confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa

sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”. Numeri

questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che

chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano

a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale. Questi numeri

sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL

Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo

regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto

profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute.Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la

depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura

doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da

abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri

nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma

di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli

antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37

milioni. Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di

euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della

Salute riguardanti le attività dell’anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per

effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto

proporzioni maggiori. “In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti

ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:

autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali

(80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche

quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi.

È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le

famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per

maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È

necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che

presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze

patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi

sono separati”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 18 febbraio 2022 a 00:17 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: giovanissimi, malessere, mentale.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response,
oppure trackback from your own site.
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Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi
di autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico
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“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse
impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la
metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel
confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute
mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.  
Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse,
un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi
sta incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O.
Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro
dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un
evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo
in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la
depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai
maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono
maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura
sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i
farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni
superiori a 37 milioni. Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di
euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le
attività dell’anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di
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A Casale nell’anno della tigre, visita e laboratorio per i
bambini

Covid in Piemonte, scendono ancora i contagi: forse ci
avviamo verso la fine della pandemia

salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori. 
“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e
soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali
(80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono
quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare
tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli
interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È
necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche
a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro
perché i servizi sono separati”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Patologie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema
"Controllo remoto"

Da Cristiano Antonino Ultimo aggiornamento Feb 17, 2022

«C'.Condividi O~®©®O
La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello
territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia
ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili
(pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico

CARDIOPROTEZIONE E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE? VISITA SUBITO LO STAND

EMD112 IN EMERGENCY EXPO PER APPROFONDIRE

È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all'ospedale come un gestore della fase acuta del

processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio

domicilio e ricorrendo all'ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione della

situazione.

Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista

operativo, a seconda della tipologia di argomento.

Il processo diagnostico terapeutico del "Controllo remoto dei dispositivi impiantabili" rappresenta

un campo nel quale la tecnologia e l'organizzazione possono contribuire a costruire un modello

virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi

periodicamente in ospedale.

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per un'offerta

integrata di salute',organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaría,

Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000

pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti.

La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto

garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo sistema organizzativo

in equilibrio tra ospedale e territorio.

APPARECCHIATURE PER ECG? VISITA LO STAND ZOLL IN EMERGENCY EXPO

Il progetto di controllo remoto di pazienti con patologie
cardiovascolari

"Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in
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telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e stiamo organizzando un

tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo

contesto" spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il controllo di un

dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in ospedale, mediante un computer

per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker.

La cadenza delle visite dipende dalla complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita

all'anno per i pacemaker e a 4 visite all'anno per i defibrillatori più complessi.

Le visite sono in numero maggiore nel primo anno dell'impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli ,a

all'anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della

batteria. 5°1

Si tratta di un carico notevole considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si

impiantano circa 300 nuovi dispositivi all'anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni

precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi.

"È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani della settima e

ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della visita.

È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti

fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la

necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di permesso da

dedicare al proprio parente.

Non è inoltre da sottovalutare l'impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte

strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le capacità di

gestione del servizio - prosegue il dottor Giammaria -.

/.~AAI
4AiRIMIEPtiAERGEN211 r

~ >"

TRASPORTO SANITARIO
IN EMERGENZA E PROGRAMMATO

Il controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio

del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio

che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare".

I costi dell'hardware sono compresi nell'acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul

percorso dell'informazione via gsm, non viene richiesta particolare interazione tecnologica al

paziente.

Operativamente i pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo

remoto) in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere

l'informazione alla piattaforma web del produttore.
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CARDIOPROTEZIONE E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE? VISITA SUBITO LO STAND

EMD112 IN EMERGENCY EXPO PER APPROFONDIRE

Le azioni compiute dall'ospedale per i pazienti con patologie
cardiovascolari

"In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare le

informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si potrebbero ottenere nel controllo

"de visu" col paziente in ospedale - prosegue Gianmaria -.

La gestione di questa informazione comporta un'organizzazione del lavoro specifica e differente

dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta

innanzitutto la gestione in team del paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e

infermieri specializzati.

È infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e

nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che

supervisionano il processo.

Non è semplice implementare un modello organizzativo efficiente perché l'impegno è il controllo di

tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi.

Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in

sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il

controllo domiciliare dei dispositivi impiantati.

I controlli cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi,

la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l'attività salvavita dei defibrillatori.

Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente,

che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l'ictus cerebrale.

È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di

identificarne prontamente l'insorgenza e iniziare il trattamento più indicato".

Per approfondire:

Emergency Live ancora più...live: scarica la nuova app gratuita del tuo giornale per iOS e Android

Ictus cerebrale nei pazienti con infezione da COVID-19: un primo studio

Cosa devono sapere i pazienti affetti da cardiopatie e ictus sul COVID-19
nel 2022
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LA QUESTIONE INFERMIERISTICA IN ITALIA
“In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei
Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri
ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della
popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva
forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità – evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati sono allarmanti. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno
Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello
italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di
riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione su base
regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono:
la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350
studenti contro uno ogni sei di altre discipline); la previsione di una valorizzazione economica e
organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad
indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei
modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di
esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di
innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione
demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello
dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della
cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si
trova ad affrontare. Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per
l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale e con l’avvio di tutti i processi correlati al
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi
territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in particolar
modo, quale agente di cambiamento.
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“La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità.
Per far fronte a questa esigenza è fondamentale garantire un accesso adeguato
ai dati dei pazienti e proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo rendendo i dati
comunque utilizzabili dalla comunità scientifica nell’interesse collettivo, sia per
attuare la governance di sistema, cioè la programmazione dei servizi sanitari al
meglio attingendo i dati dalla realtà di tutti i giorni, sia per motivi di ricerca. Così
come per i sanitari è importante l’uso dei dati del singolo paziente per poterlo
assistere al meglio. Dunque, condividere i dati – una massa di dati peraltro
enorme, sempre in continuo cambiamento – è una priorità. Questa è una sfida
molto importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati.

Home / Salute / Sanità

Cresce il bisogno di una sanità digitale
ma è fondamentale garantire un accesso
adeguato ai dati dei pazienti e
proteggerli 
 17 FEBBRAIO, 2022   SANITÀ
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Dobbiamo incrementare al più presto la nostra capacità di gestire i dati sanitari
digitalizzati in maniera corretta, coerente e uniforme su tutto il territorio
nazionale”.
Con queste parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di
Sanità, apre la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per
integrare le necessità del patient journey” della Winter School 2022
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens
Healthineers e Vree Health. 

Un altro elemento importante è quello della tariffazione dei servizi di
telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i prestatori di opera. Con gli
ultimi atti regolatori alcune prestazioni sono remunerate, ma non sono previste
delle tariffe specifiche per la telemedicina. 
“Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare a una tariffazione specifica –
prosegue Gabbrielli -. Oggi viene semplicemente riportata la tariffa della
omologa prestazione in presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene
rimborsata come una visita cardiologica in presenza. Questa modalità è stata
utilissima durante la pandemia per accelerare la rapida messa a sistema di
servizi in telemedicina per fare fronte all’emergenza nazionale, ma non può durare
a lungo perché non tiene conto di tutta una serie di fattori di spesa che invece
sono molto rilevanti non solo nel costruire un sistema di telemedicina ma anche
nel tenerlo aggiornato nel tempo”. 

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha
avviato la procedura di Private Public Partnership per realizzare la
piattaforma nazionale di telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli “si tratta
finalmente di un approccio più consono dei tradizionali per la selezione di prodotti
e servizi per la sanità digitale, che molte volte abbiamo proposto a livello
istituzionale. In pratica, i soggetti privati possono proporre soluzioni tecnologiche,
tra le quali il Governo sceglierà la più rispondente alle proprie esigenze. Speriamo
sia l’inizio di una svolta reale del rapporto pubblico-privato nella sanità italiana”.

La scelta della tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi
sanitari verso la telemedicina. Tuttavia, occorre sempre tener presente non
soltanto la scelta di una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e
utilizzata nell’organizzazione sanitaria. 
“Nessuna tecnologia, infatti, da sola è sufficiente a risolve un problema. Siamo noi
che risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato una certa tecnologia”
puntualizza Gabbrielli. “Come inserire correttamente una tecnologia in un servizio
sanitario è una questione complessa e certamente multidisciplinare. Intanto, il
servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta di
territorio e anche di tipo di pazienti, perché bisogna partire dalle esigenze
specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere. Inoltre, alcune evoluzioni in atto
generano in tutti noi specialisti di settore grandissime aspettative. La sfida più
importante è la trasformazione della pratica medica verso una medicina
cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più rispetto a quelli
utilizzati dalla pratica medica e assistenziale tradizionale. Questo grazie a
dispositivi digitali che possono essere collocati nel luogo dove vive il paziente,
addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si può ricavare una
quantità di informazioni impensabile prima dell’era digitale”.  

Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi digitali di
telecomunicazione, possono essere integrati tra di loro e gestiti in piattaforme
condivise online. La medicina personalizzata permette di effettuare una
diagnosi molto più precisa, accurata e di calibrare la terapia più adeguata,
persona per persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di quel
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singolo individuo. 
“Dobbiamo – conclude Francesco Gabbrielli – lavorare ancora molto in ricerca
applicativa e a livello medico-clinico per poter arrivare a questo risultato, ma le
esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da questo punto di
vista”. 
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“In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica:
rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo
complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti,
soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della
popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media
europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale
Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo,

Home / Salute / Sanità

In Italia mancano più di 60mila
infermieri. FNOPI: “Garantire
autonomia, investire in competenze,
promuovere il merito e riconoscere i
risultati” 
 17 FEBBRAIO, 2022   SANITÀ
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dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità – evento in collaborazione con l’Università
degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute – durante la sessione intitolata
“Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e
offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel
territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel
2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno
Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a
un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi
dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale
in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a
27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.
Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla
carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-
infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni
sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero
di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la
previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle competenze
specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad
indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per
supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura
diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che
oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.
“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per
accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale
così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e
sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello
dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato
Centrale FNOPI -. In un contesto professionale è necessario far leva sulla
motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della
responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e
riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da
tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario
dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare.

Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e
standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale
che in ordine cronologico vedono:

il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22
disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”;
intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021
sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure
domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
la legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere
di Famiglia e di Comunità  un professionista che opera sul territorio ed ha un forte
orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute
della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento,
favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi. 
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In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi
territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e
Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento. 
“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla
popolazione – conclude Carmelo Gagliano – ma occorre anche tener conto
nella definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni
sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo
sviluppo delle competenze specialistiche”. 
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Home / Salute / Sociale

Malessere mentale tra i giovanissimi:
aumentano casi di autolesionismo, ritiro
sociale, abbandono scolastico
 17 FEBBRAIO, 2022   SOCIALE
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“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da
parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%,
comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà
di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide
epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:
l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute
mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.  
Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del
nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di
governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta
incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele
Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella
sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo
regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità.
Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di
salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente
rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i
disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono
maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi
psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in
forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i farmaci, la
spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un
numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli
antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un
numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della
Salute riguardanti le attività dell’anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi,
anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile
che abbiano assunto proporzioni maggiori. 
“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici
del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo,
ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%)
insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche
quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei
servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con
la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta,
caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle
raccomandazioni della terapia evidence based. È necessario affrontare il tema
complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso
problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano
di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”. 
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COMUNI, ITALIA, SANITÀ

SEI QUI: Home » Malessere mentale tra giovani: autolesionismo, ritiro sociale e scolastico

BY BOSSI ON 16 FEBBRAIO 2022

Il malessere mentale dilaga tra i giovanissimi, con un aumento di casi di autolesionismo, ritiro sociale e

abbandono scolastico.

“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Le risorse

impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile. E’

praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche.

Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa

sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.

La salute mentale del nostro Paese

Numeri questi fanno tremare e disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di

rilievo nell’agenda sanitaria di governo. Mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando

una malattia mentale.

Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL

Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale”

della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi

degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute..

Oltre 800.000 le persone con malessere mentale

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia. La depressione

è la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi. I disturbi

psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di

sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in

forma di trattamenti sanitari obbligatori.
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Spesa lorda sanitaria per il malessere mentale

Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con oltre 37

milioni di confezioni. Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con

un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le attività

dell’anno 2019).

Gli esperti non hanno dubbi. Anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che

abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei

giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei

disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli

più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la

capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta,

caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence

based. È necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano

spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi

troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.

autolesionismo Dentro la Salute giovani Malessere mentale Michele Sanza

Motore Sanità ritiro sociale salute

SHARE.        

BOSSI

LEAVE A REPLY

Your Comment

Name *

Email *

Website

 Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

POST COMMENT

2 / 2

ILQUOTIDIANODITALIA.IT
Pagina

Foglio

17-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 288



17 febbraio 2022 - 11:07:40 CETNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Notizie a Confronto

Prima pagina Ultime notizie Interno Esteri Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali 

Covid e salute mentale: dopo
l'infezione il rischio di disturbi cresce
del 60%
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Uno studio pubblicato sul British Medical Journal - il primo su dati di lungo
termine - evidenzia un aumento di rischio di disturbi mentali dopo l'infezione da
SARS-CoV-2

Ansia, depressione, insonnia, declino cognitivo: sono solo alcuni degli esiti
possibili che coinvolgono la salute della mente anche a un anno di distanza dalla
guarigione dal Covid.

(La Repubblica)
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Su altre testate

Problemi che, entro un anno dall’infezione, colpiscono chi si è ammalto di
Covid. Ansia, depressione, uso di sostanze e problemi di sonno. (Casteddu
Online)

Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa 4
miliardi di euro. E i costi a carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal
sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle malattie.
(Adnkronos)

È l’identikit che emerge da «Motore Sanità», la piattaforma di Csi Piemonte.
L’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse sanitarie in favore della salute
mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%» (Corriere della Sera)

I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui,
6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Ma gli esperti non
hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute
mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori. (Orizzonte
Scuola)

Riscontrati anche 15 casi in più ogni 1.000 persone per quel che riguarda la

Sonnolenza, insonnia e depressione: il Long Covid fa male alla mente
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depressione, 11 casi in più di declino neurocognitivo e 4 di disturbi da uso di
sostanze (esclusi gli oppioidi) Le stime sono state realizzate esaminando i dati
di 153.848 persone risultate positive tra marzo 2020 e gennaio 2021. (Yahoo
Notizie)

*Francesco Cro é psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo.
Per molte persone Covid-19 può continuare a essere un incubo anche dopo la
guarigione, con lo sviluppo di veri e propri sintomi post-traumatici: non riuscire
a togliersi dalla testa il pericolo di contagio, evitare i contatti sociali più di
quanto non sia richiesto dai provvedimenti delle autorità, provare una
sensazione di pericolo e di rovina imminente e trovarsi in uno stato di allarme
continuo (La Repubblica)
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LA VOCE DEGLI ULTIMI Sociale

Sostegno sociale e terapie
personalizzate: in Piemonte
un’esperienza di frontiera
Malattie rare e complesse: dal percorso diagnostico terapeutico personalizzato all'
aggiornamento dei Lea ( livelli essenziali di assistenza)

ULTIMO AGGIORNAMENTO 0:05

In Piemonte un’esperienza‑laboratorio per le malattie rare e complesse. All’

Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è attivo

l’ambulatorio di “transitional care”. Si prefigge di assicurare la continuità

assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità. Ciò in un

momento particolarmente delicato. Il passaggio all’età adulta. Una malattia si

definisce “rara” quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita.

Intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione,  Nell’Unione

Europa la soglia è fissata allo 0,05% della popolazione. Ossia 5 casi su 10

mila persone.

da  Giacomo Galeazzi  - Febbraio 17, 2022

Sostegno sociale e terapie
personalizzate: in Piemonte
un’esperienza di frontiera

 

In Piemonte unʹesperienza‑laboratorio per le
malattie rare e complesse. Allʹ Ospedale Molinette
della Città della Salute e della Scienza di Torino è
attivo lʹambulatorio...

Giacomo Galeazzi - Febbraio 17, 2022

A Kiev c’è chi costruisce i ponti
invece dei muri. Testimonianze...

Febbraio 17, 2022

I trent’anni della Legge 104/92

Febbraio 17, 2022

Il Pnrr dell’Italia nel 2022

Febbraio 17, 2022

Il deterrente più importante
contro il Covid

Febbraio 17, 2022
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Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

8.000. Ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza. E, in particolare,

con i progressi della ricerca genetica. Non si tratta, quindi, di pochi malati.

Bensì di milioni di persone in Italia. E decine di milioni in tutta Europa. La

pandemia ha dimostrato in modo inequivocabile quanto sia indispensabile

investire in ricerca scientifica e assistenza sul territorio. 

Il quadro nazionale

Secondo la rete Orphanet, in Italia i malati rari sono circa 2 milioni. Nel 70% dei

casi sono pazienti in età pediatrica. A coordinare i dati è il Registro nazionale

malattie rare dell’Iss. L’Istituto superiore di sanità. Nel nostro paese si stimano

20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti. E ogni anno sono circa 19 mila i

nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica. Ossia di età inferiore

ai 14 anni. Tra questi pazienti, le malattie rare che si manifestano con maggiore

frequenza sono le malformazioni congenite (45%). Le malattie delle ghiandole

endocrine, della nutrizione o del metabolismo. E i disturbi immunitari (20%).

Per i pazienti in età adulta, invece, le malattie rare più frequenti rientrano nel

gruppo delle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%).

Oppure del sangue e degli organi ematopoietici (18%), secondo i dati Iss. 
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Laboratorio‑Piemonte

L’ambulatorio di “transitional care” è un luogo di incontro di vari specialisti.

Coordinati da medici internisti. E ha la finalità di fornire progetti di assistenza

personalizzati che costituiscano il supporto sanitario a lungo termine. È realizzato

secondo un modello bio‑psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita.

Oltreché di quelli di malattia. “I soggetti con patologie complesse sono un gruppo

di persone con bisogni sociali e sanitari speciali. Necessitano, quindi, di elevate

risorse con costi elevati. Tra di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare

che presentano caratteristiche di particolare gravità. Cronicità. E potenziale

disabilità.

Passaggio di competenze

“Complessità e rarità si traducono spesso in disabilità– spiega Roberto Lala,

presidente della Federazione Malattie Rare Infantili‑. La transizione di questi

pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e responsabilità. Dal

team socio‑assistenziale pediatrico al team dell’adulto. Con il processo di
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assunzione di competenze e responsabilità del paziente. Inteso come soggetto

autonomo dalla famiglia“. Grandi passi avanti sono stati compiuti nel campo

delle malattie rare. La ricerca scientifica sta esplorando strade complesse fino a

ieri impraticabili. E l’attenzione politica si è concretizzata con l’approvazione

della legge che tutela tutti i diritti delle persone con malattia rara. Dal percorso

diagnostico terapeutico personalizzato. All’aggiornamento dei Lea. Agli

screening neonatali. Dalla disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi.

Al sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro. Fino all’informazione dei

medici e dei cittadini e il finanziamento della ricerca. 

Uno su cinque

Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo. Dal titolo

“Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute”. Organizzata da

Motore Sanità. In collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario. Promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. Nella sessione “Cronicità e

approccio integrato. Le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica“. I malati rari, il cui numero è intorno ai 2

milioni (uno su 5 è un bambino), hanno necessità complesse. E questo richiede

un sistema flessibile. In grado di mettere il paziente e la famiglia al centro di una

presa in carico omnicomprensiva.

4 / 6

INTERRIS.IT
Pagina

Foglio

17-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 295



Segnalazioni

Ogni anno sono 19 mila i nuovi casi di malattie. Segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Le malattie rare costituiscono

uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il servizio

sanitario nazionale (Ssn). E per il medico di medicina generale in particolare.

Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista. E i medici di medicina

generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in

carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Spesso è il paziente stesso che funge

da raccordo con il proprio medico. Anche quando la diagnosi viene effettuata

da un centro di riferimento. Dai dati del Registro interregionale delle Malattie

Rare del Piemonte e Valle d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200

adolescenti con malattia rara. In età compresa tra 16 e 20 anni.

Incidenza

Secondo l’OPCS survey del Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito, un
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TAGS Città della Salute e della Scienza coronavirus covid Istat Istituto superiore di Sanità

Ospedale Molinette pandemia piemonte regno unito Salute e benessere torino

adolescente ogni 1.000 circa è affetto da disabilità grave. Le statistiche Istat dei

residenti in Piemonte nel 2020 registrano circa 190.000 residenti di età compresa

tra 16 e 20 anni. In Piemonte, dunque, l’incidenza annua è di circa 200 disabili

gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi e in base a questi

parziali rilievi, si può fare un’ipotesi plausibile. Ossia che alcune centinaia di

pazienti pediatrici complessi raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni

anno.
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Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano
ansia e depressione 
17 Feb, 2022 | Eventi |
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La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di persone,
sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia
all’effetto diretto del virus che ad eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD ed
altri. In Italia questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno
sviluppato soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali autolesionismo e tentativi di suicidio,
poli-abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del
comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on line. 
Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo
regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione
con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.
Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa dalla programmazione
nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli
interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della Comunità), da sempre patrimonio dei servizi
pubblici di salute mentale italiani; da anni, da tutte le Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza Stato-
Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata alla Salute mentale, che invece
resta ferma in media al 3.5%.

“Il Covid – spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità – ha palesato un aumento
accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li
avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha contribuito notevolmente al peggioramento della
situazione della salute mentale nel nostro Paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale.
Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale”.

Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre 23.000
persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del 30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha
raggiunto il 70%. “Appare evidente – spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
dell’Asl Roma 1 – che la salute mentale, intesa non solo come cura, ma anche come promozione della salute, intervento
precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello nazionale che regionale. È necessario
sostenere con risorse e formazione l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio
nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto dell’infanzia e
dell’adolescenza”.

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President 
SIP: “L’importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini viene dimostrata anche dall’attuale situazione
pandemica. Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento ed in particolare di reazioni depressive e
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ansiose nella popolazione durante questi due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave sono quelle
adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del
Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per
chi ha contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto
indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista psichico ed in particolare la fascia di età degli
adolescenti”. 

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega Francesco Saverio Mennini,
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA.
“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute
pubblica sia dal punto di vista strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale. Recenti stime
hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci
sono anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano per quasi 2 miliardi,
accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a
carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle malattie.
In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie psichiatriche impattano
sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno. Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il Peso
Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico che potrebbe/dovrebbe
essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel trattamento di queste patologie. Sicuramente un accesso
precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di
aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita (QoL) dei pazienti accompagnato
da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e previdenziale”. 

In allegato il comunicato stampa della Winter School. 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.

Ufficio stampa Motore Sanità

Correlati
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SEI QUI: Home Tendenze Sì alla Sanità Digitale ma tutelando i pazienti

TENDENZE

Sì alla Sanità Digitale ma tutelando i pazienti

DI REDAZIONE BITMAT 17 FEBBRAIO 2022  LETTURA 4 MIN

 Facebook  LinkedIn  Twitter 

Cresce il bisogno di una sanità digitale ma è fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati

dei pazienti e proteggerli

“La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità. Per far fronte
a questa esigenza è fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati dei pazienti e
proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo rendendo i dati comunque utilizzabili dalla
comunità scienti ca nell’interesse collettivo, sia per attuare la governance di sistema, cioè la
programmazione dei servizi sanitari al meglio attingendo i dati dalla realtà di tutti i giorni, sia
per motivi di ricerca. Così come per i sanitari è importante l’uso dei dati del singolo paziente
per poterlo assistere al meglio. Dunque, condividere i dati – una massa di dati peraltro
enorme, sempre in continuo cambiamento – è una priorità. Questa è una s da molto
importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati. Dobbiamo
incrementare al più presto la nostra capacità di gestire i dati sanitari digitalizzati in
maniera corretta, coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Con queste parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità, apre la sessione “Industria e
istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient
journey” della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.

Un altro elemento importante è quello della tariffazione dei servizi di telemedicina. Le

TRENDING Pharma: partnership ValGenesis e Modis per la digitalizzazione dei …giovedì, 17 Febbraio     
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Regioni devono poter rimborsare i prestatori di opera. Con gli ultimi atti regolatori alcune
prestazioni sono remunerate, ma non sono previste delle tariffe speci che per la
telemedicina.

“Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare a una tariffazione speci ca –
prosegue Gabbrielli -. Oggi viene semplicemente riportata la tariffa della omologa
prestazione in presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene rimborsata come una
visita cardiologica in presenza. Questa modalità è stata utilissima durante la pandemia per
accelerare la rapida messa a sistema di servizi in telemedicina per fare fronte all’emergenza
nazionale, ma non può durare a lungo perché non tiene conto di tutta una serie di fattori di
spesa che invece sono molto rilevanti non solo nel costruire un sistema di telemedicina ma
anche nel tenerlo aggiornato nel tempo”.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha avviato
la procedura di Private Public Partnership per realizzare la piattaforma nazionale di
telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli “si tratta  nalmente di un approccio più consono
dei tradizionali per la selezione di prodotti e servizi per la sanità digitale, che molte volte
abbiamo proposto a livello istituzionale. In pratica, i soggetti privati possono proporre
soluzioni tecnologiche, tra le quali il Governo sceglierà la più rispondente alle proprie
esigenze. Speriamo sia l’inizio di una svolta reale del rapporto pubblico-privato nella sanità
italiana”.

La scelta della tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi sanitari verso
la telemedicina. Tuttavia, occorre sempre tener presente non soltanto la scelta di una
tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata nell’organizzazione sanitaria.

“Nessuna tecnologia, infatti, da sola è suf ciente a risolve un problema. Siamo noi che
risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato una certa tecnologia” puntualizza
Gabbrielli. “Come inserire correttamente una tecnologia in un servizio sanitario è una
questione complessa e certamente multidisciplinare. Intanto, il servizio di telemedicina va
riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta di territorio e anche di tipo di pazienti, perché
bisogna partire dalle esigenze speci che che quel servizio dovrebbe risolvere. Inoltre, alcune
evoluzioni in atto generano in tutti noi specialisti di settore grandissime aspettative. La s da
più importante è la trasformazione della pratica medica verso una medicina cosiddetta
personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più rispetto a quelli utilizzati dalla pratica medica
e assistenziale tradizionale. Questo grazie a dispositivi digitali che possono essere collocati
nel luogo dove vive il paziente, addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si
può ricavare una quantità di informazioni impensabile prima dell’era digitale”.

Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi digitali di telecomunicazione, possono
essere integrati tra di loro e gestiti in piattaforme condivise online. La medicina
personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto più precisa, accurata e di calibrare la
terapia più adeguata, persona per persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di
quel singolo individuo.

“Dobbiamo – conclude Francesco Gabbrielli – lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a
livello medico-clinico per poter arrivare a questo risultato, ma le esperienze che facciamo in
tutta Italia sono molto promettenti da questo punto di vista”.

In allegato il comunicato stampa della Winter School.

Con dando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri
migliori saluti.

Francesco Gabbrielli Motore Sanità sanità digitale
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(Sesto Potere) – Pollenzo, 17 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad

un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti

ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle linee guida

cardiologiche nazionali ed internazionali dell’imaging non invasivo sia per lo studio della

cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente all’esperienza del presidio

Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è

evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in

particolare, la TC coronarica ha subito un incremento costante del 70% nel 2018 e

del 58% nel 2019”. 

Così, dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche –

Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, ha illustrato un quadro che

nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un

Home   Nord Italia   Complicanze cardiovascolari da Covid, boom di esami radiologici, Tc e risonanza magnetica
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Complicanze cardiovascolari da Covid, boom di
esami radiologici, Tc e risonanza magnetica
17 Febbraio 2022
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Previous article

Parmigiano Reggiano: vendite 2021 in
aumento del +8,2% rispetto al periodo pre-
pandemia

Next article

Covid, Fondazione Gimbe: netta flessione
nuovi casi, scendono ricoveri e anche i

decessi

adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali.

L’occasione è stata la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo “Oltre la logica dei

silos per un’offerta integrata di salute”, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto

profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute.

Un intervento svolto nella

sessione “Cronicità e approccio

integrato: le sfide per una filiera

dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo

e formazione tecnologica – Le malattie

cardiovascolari: bisogni irrisolti, che

cosa curare a livello territoriale e con

quali supporti tecnologici ed

informatici”. 

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica consente

di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei pazienti a rischio

basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed invasività, non

dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il professor Faletti

-. La RM cardiaca consente una valutazione estremamente accurata delle

caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio di

tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”. 

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami. 

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato rischio di

patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali complicanze

post-vaccinali – ha concluso Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si è

verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo studio

delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione”. 
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Home   Comunicati Stampa   “Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”. A Pollenzo si...

(AGENPARL) – mer 16 febbraio 2022 Pollenzo, 15 febbraio

2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità

sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille,

Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra

“in bicicletta”. In occasione della [Winter School 2022]

(https://www.motoresanita.it/eventi/winter-school-2022-oltre-

la-logica-dei-silos-per-unofferta-integrata-di-salute/) di

Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), in collaborazione con

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

[Mondosanità](https://www.mondosanita.it/) e da [Dentro la

Salute](https://www.dentrolasalute.it/), ha portato

all’attenzione del grande pubblico quella che è la

responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire

per i concittadini un contesto in cui sia più facile “applicare”

 Share
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“Bambini siete troppo piccoli per
abituarvi a mangiare male”. A
Pollenzo si parla di stili di vita sani
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quotidiane
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stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di

confronto “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una

filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica” il tema della cucina e della mensa comunale di

Bra, un fiore all’occhiello per le scuole cittadine che possono

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina

di via Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido,

alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa

aperta ad enti pubblici e ad associazioni convenzionate,

ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini.

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere

ai requisiti del fabbisogno calorico e nutrizionale dei

“destinatari” con particolare attenzione alla scelta delle

materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o

integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come

momento per imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere

nel piatto – spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi,

che tengono conto delle principali allergie e consentono la

“convivenza” anche con i bambini di religioni differenti. Questa

nostra scelta è davvero un po’ coraggiosa, visto che la

tendenza generale delle amministrazioni è l’appalto delle

mense a grandi aziende della ristorazione collettiva. Noi

rifiutiamo questo modello fondato sull’economia di bilancio in

un campo così importante come l’alimentazione dei bambini.

Tutti gli anni spendiamo un po’ di più (non molto, per la verità)

in quella che consideriamo non una spesa corrente, ma un

investimento sui nostri piccoli concittadini. E si badi bene, per

insegnare non solo l’alimentazione corretta, ma anche

l’alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono

troppo vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini

“Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”.

 Listen to this
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Reumatologia, reti assistenziali poco omogenee sul territorio

0 16 Febbraio 2022 d Algodistrofia, Prima

A fronte di un costante aumento della domanda di cura le reti di assistenza ai pazienti

reumatologici non sono ancora attivate in modo omogeneo sul territorio nazionale. Lo ha

evidenziato Enrico Fusaro, Direttore della SC di Reumatologia AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino, nella sessione dedicata alla reumatologia della Wnter School 2022 di

Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Celgene Italia e Bristol Myers Squibb.

Secondo Fusaro:

Le reti in reumatologia possono offrire l'opportunità di attivare percorsi che le

evidenze scientifiche hanno ampiamente codificato ma che trovano difficile

applicazione pratica: in primis la diagnosi precoce delle artriti iniziali e il

riconoscimento della lombalgia infiammatoria. In futuro sarà determinante attivare

modelli di gestione integrata al pari di altre patologie croniche quali diabete,

scompenso cardiaco e BPCO"

Fusaro evidenzia "la disomogeneità dell'offerta, spesso concentrata nei capoluoghi di

provincia e in alcuni casi nei capoluoghi di regione." E aggiunge:

La domanda di prestazioni reumatologiche è in costante aumento, questo è dovuto

all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e ad una maggiore conoscenza da parte

dei medici di medicina generale delle patologie reumatiche, che induce maggiore

domanda. L'aumento della domanda a fronte di un territorio disomogeneo nell'offerta

porta ad un prolungarsi dei tempi di attesa".

,
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Secondo il Professor Fusaro è necessario che la rete comprenda il medico di medicina

generale in modo che sia coinvolto nel percorso del paziente. "Le reti devono farsi carico

anche della formazione dei medici di medicina generale con particolare riferimento ad alcune

condizioni cliniche. In questo ambito è determinante agire sull'appropriatezza, prendendo

spunto dai documenti esistenti e in particolare il Piano Nazionale per il Controllo dei tempi di

attesa e le sue declinazioni regionali, in quanto nel piano vi è un riferimento fondamentale, i

RAO (Raggruppamenti di attesa omogenei), da cui partire per favorire l'appropriatezza

dell'invio a visita reumatologica, sia per quanto attiene l'indicazione clinica in sè sia per

quanto attiene l'attribuzione delle classi di priorità, è il momento di individuare modelli di

gestione integrata in cui il medico di medicina generale e lo specialista collaborino per ridurre

la pressione di follow up sui centri specialistici e favorire i primi accessi in modo che sia

maggiormente soddisfatto il bisogno di diagnosi precoce".

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) aggiunge:

Sappiamo che le reti sono sistemi organizzativi che servono a facilitare il percorso di

diagnosi e di cura del paziente, supportando la persona affetta da patologia cronica

nel migliore percorso. La rete con la suddivisione del territorio in Hub e Spoke facilita

la comunicazione, agevola l'implementazione dei PDTA e PNC, e coinvolge il medico

di medicina generale. Dal punto di vista dei costi, l'implementazione delle reti,

sapendo che le nostre patologie costituiscono la seconda causa più frequente di

disabilità, garantirebbero una migliore presa in carico e gestione del paziente,

l'organizzazione sanitaria per una diminuzione di costi e una maggiore

appropriatezza nelle cure e una presa in carico a 360 gradi del paziente, e specialisti

e medici di medicina generale in collaborazione dalla diagnosi alla gestione della

cronicità."

assistenza reumatologica reumatologia SSN
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul
territorio con il sistema “Controllo remoto”

 16/02/2022
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ROMA – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello
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territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia

ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili

(pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti

ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase

acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove

seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se

presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i

modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di

vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo

diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”

rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono

contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione

territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in

ospedale. Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la

logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore

Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, questo modello è stato

presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale

Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo

remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e

dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la

prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e

ponendosi come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in

equilibrio tra ospedale e territorio. “Nel prossimo futuro vorremmo

ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in telemedicina

per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e stiamo

organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare

modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il dottor

Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il

controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita

cardiologica in ospedale, mediante un computer per controllare il

pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker. La cadenza delle

visite dipende dalla complessità del dispositivo impiantato, variando da una

visita all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più

complessi. Le visite sono in numero maggiore nel primo anno dell’impianto,

poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente
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aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si

tratta di un carico notevole considerando che in una Cardiologia come

quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno

che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni precedenti e che

saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi.

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente

anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più

famigliari, in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia

sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente

con difficoltà di deambulazione e con necessità di assistenza continua, e

con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono

ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre

da sottovalutare l’impegno del personale medico e infermieristico tanto

che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta

iniziando a soverchiare le capacità di gestione del servizio – prosegue il

dottor Giammaria -. Il controllo remoto invece, permette di controllare i

dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del paziente evitando

impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio

che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”.

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati,

la tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene

richiesta particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i

pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di

controllo remoto) in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo

impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web

del produttore.

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma

web e poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto

sono le stesse che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col

paziente in ospedale – prosegue Gianmaria -. La gestione di questa

informazione comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente

dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il

controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del paziente

con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È

infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura

delle informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in

squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è

semplice implementare un modello organizzativo efficiente perché
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l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi.

Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse

non si ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza, ma

rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei

dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di rilevare

prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie

ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è

possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non

avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti

farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre

monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di

identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più

indicato”.

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 Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il

sistema “Controllo remoto” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un tumore al

seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso

intrapreso per combattere la malattia.

Pollenzo, 14 febbraio 2022 –
Gabriella, 28 anni, è una
giovane donna guarita da un
tumore al seno triplo negativo
e racconta l’incredibile e
doloroso percorso intrapreso

per combattere la malattia.
“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che
non riconosco, ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il
viso stanco, di uno strano colore, non il mio, le ciglia erano nere
e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste. Il
mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono.
Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva,
agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine passata
di una ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il
meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un
percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con sé
lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza passare
attraverso una malattia per capire che la vita va amata anche
quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è
andata così. Ho potuto conoscere la mia forza contro la
debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di
ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o
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cosa è sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi
ricordano ogni giorno l’arte dell’elasticità, la capacità che
abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino. A
me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio
sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano
Sciretti, Presidente OPI - Ordine delle professioni
infermieristiche di Torino, alla Winter School 2022 di Pollenzo,
dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive
innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della
mammella triplo negativo e delle CAR-T, due sfide da vincere
subito”.

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una
ricerca del Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha
analizzato gli effetti della malattia sul benessere delle pazienti
nella fascia di età 25-45 anni. Dopo essere state operate per un
tumore al seno, le pazienti affrontano un periodo in cui alcune
funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”. Fortunatamente
si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di
un anno. Assieme al recupero della performance cognitiva
diminuiscono l’ansia e la depressione che spesso sono presenti
al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5
mostra disturbi d’ansia e una su 15 problemi di depressione
anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile
di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta
avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di
depressione. 
“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel
tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico
raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in modo da
intervenire tempestivamente. Dalla pandemia – conclude Sciretti
- possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è che
la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro,
uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita
non c’è futuro, né sviluppo armonico della società. Infine, la
consapevolezza di te stesso e del tuo mondo, che acquisisci
quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle
emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per
sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti
fornisse una nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della
vita”. 
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MEDICINA
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Festività
natalizie, covid e
quarantena hanno
“indebolito” l'intestino
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“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente
dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte ODV - è una delle tante voci di donne che in questo
momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno
ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno paura di non
farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero
voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la
malattia. Ma Gabriella è anche la testimonianza che il tumore
può essere affrontato giorno dopo giorno con coraggio e
avendo vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che
accompagnano in questo percorso così difficile”. 

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione
e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a
Torino e nel mondo dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita
e mezzo milione di visite di prevenzione erogate negli ospedali di
Torino e provincia. 
“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua
principale attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con
una nuova campagna di comunicazione che ha l’obiettivo di
portare alle persone la cultura della prevenzione attraverso la
promozione delle 12 regole del codice europeo contro il
Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle
domande delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno
Superstizione” che farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per
dare la possibilità alle persone di ricominciare a fare
prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a
comunicare la necessità di prevenire le malattie oncologiche,
anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che
comprende la coesistenza con il Covid”.

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Leggi come
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CORRIERE TORINO

Depressione e disturbi fin dall'infanzia
Il male dei ragazzi va intercettato subito
L'identica di «Motore Sanità» restituisce un quadro Amante. E le cure funzionano solo se integrate

A
dolescenti depres-
si, affetti da distur-
bi alimentari, con
tendenze all'auto-
lesionismo. E

l'identikit che emerge da
«Motore Sanità», la piattafor-
ma di Csi Piemonte. I dati par-
lano chiaro. Sono più di 800
mila le persone seguite dai
centri di salute mentale in Ita-
lia: in cima alla lista per pato-
logia c'è la depressione, se-
guita da disturbi psicotici, di
personalità e da abuso di so-
stanze. Un diario clinico che

La vicenda

• La maggior
parte
dei disturbi
mentali (80%)
insorgono in
età infantile
e in epoca
adolescenziale,
interventi
precoci sono
anche quelli più
efficaci
e richiedono
quindi un
assetto
innovativo
nell'organizzazi
one dei servizi
meglio
se integrati

riguarda sia il mondo maschi-
le che quello femminile, con
particolare attenzione a gio-
vani e giovanissimi. Un dato
in crescita in concomitanza
con la pandemia, insieme al
consumo di antipsicotici e an-
tidepressivi (spesa totale lor-
da di oltre 400 milioni in Ita-
lia, con dati solo riferiti al
2019). I numeri sono stati pre-
sentati da Michele Sanza, di-
rettore del servizio dipenden-
ze patologiche Ausl Roma-
gna, nella sessione della Win-
ter school 2022 «Rimettere la
malattia mentale al centro

dell'agenda di governo regio-
nale e nazionale». «L'8o% dei
disturbi mentali insorge in
età infantile e in epoca adole-
scenziale, gli interventi preco-
ci sono quelli più efficaci —
spiega Sanza . E necessario
aumentare la comunicazione
tempestiva con scuola e fami-
glie i luoghi dove il disagio
per primo si manifesta, carat-
terizzando gli interventi per
maggiore specificità e ade-
renza alle raccomandazioni
della terapia. I giovani pazien-
ti presentano spesso proble-

matiche a ponte tra la salute
mentale e le dipendenze pa-
tologiche, rischiando di rice-
vere interventi troppo poco
integrati tra loro perché i ser-
vizi sono separati». L'appun-
tamento diventa occasione
per richiedere più risorse al
governo: «AI momento non
superano il 3,5%, comprese
quelle destinate alla neurop-
sichiatria infantile   sottoli-
neano da Motore Sanità  
L'Inghilterra destina il 9,5%
delle risorse sanitarie in favo-
re della salute mentale, la Sve-
zia il 10%0 la Germania l'u,3%».
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NEWS SANITA'. Con la pandemia cresce il bisogno del digitale ma fondamentale

proteggere i dati dei pazienti

(DIRE - Notiziario settimanale Sanit?Roma, 16 feb. - "La

pandemia ha fatto aumentare la necessit?i digitale,

specialmente in sanit?Per far fronte a questa esigenza?fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati dei

pazienti e

proteggerli. Dobbiamo riuscire per?farlo rendendo i dati

comunque utilizzabili dalla comunit?cientifica nell'interesse

collettivo, sia per attuare la governance di sistema, cio?a

programmazione dei servizi sanitari al meglio attingendo i dati

dalla realt?i tutti i giorni, sia per motivi di ricerca. Cos?come per i sanitari?mportante l'uso dei dati del singolo

paziente per poterlo assistere al meglio. Dunque, condividere i

dati - una massa di dati peraltro enorme, sempre in continuo

cambiamento -?na priorit?Questa?na sfida molto

importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po'

arretrati. Dobbiamo incrementare al pi?esto la nostra capacit?di gestire i dati sanitari digitalizzati in maniera corretta,

coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale". Con queste

parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto

Superiore di Sanit?ha aperto la sessione 'Industria e

istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessit?del patient journey' della Winter School 2022 organizzata

da

Motore Sanit?con il contributo incondizionato di Siemens

Healthineers e Vree Health. Un altro elemento importante?uello della tariffazione dei

servizi di telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i

prestatori di opera. Con gli ultimi atti regolatori alcune

prestazioni sono remunerate, ma non sono previste delle tariffe

specifiche per la telemedicina. "Noi stiamo lavorando gi?a tempo per arrivare a una

tariffazione specifica- prosegue Gabbrielli- Oggi viene

semplicemente riportata la tariffa della omologa prestazione in

presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene

rimborsata come una visita cardiologica in presenza. Questa

modalit? stata utilissima durante la pandemia per accelerare la

rapida messa a sistema di servizi in telemedicina per fare fronte

all'emergenza nazionale, ma non pu?rare a lungo perch?on

tiene conto di tutta una serie di fattori di spesa che invece

sono molto rilevanti non solo nel costruire un sistema di

telemedicina ma anche nel tenerlo aggiornato nel tempo". Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il

15 dicembre 2020 ha awiato la procedura di Private Public

Partnership per realizzare la piattaforma nazionale di

telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli "si tratta finalmente

di un approccio pi?nsono dei tradizionali per la selezione di
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prodotti e servizi per la sanit?igitale, che molte volte

abbiamo proposto a livello istituzionale. In pratica, i soggetti

privati possono proporre soluzioni tecnologiche, tra le quali il

Governo sceglier?a pi?spondente alle proprie esigenze.

Speriamo sia l'inizio di una svolta reale del rapporto

pubblico-privato nella sanit?taliana". La scelta della tecnologia?n aspetto importante

nell'evoluzione dei servizi sanitari verso la telemedicina.

Tuttavia, occorre sempre tener presente non soltanto la scelta di

una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata

nell'organizzazione sanitaria. "Nessuna tecnologia, infatti, da sola?ufficiente a risolve

un problema. Siamo noi che risolviamo i problemi utilizzando in

modo adeguato una certa tecnologia- puntualizza Gabbrielli- Come

inserire correttamente una tecnologia in un servizio sanitario?una questione complessa e certamente

multidisciplinare. Intanto,

il servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni volta
v

che ci si sposta di territorio e anche di tipo di pazienti,

perch?isogna partire dalle esigenze specifiche che quel

servizio dovrebbe risolvere. Inoltre, alcune evoluzioni in atto ó
generano in tutti noi specialisti di settore grandissime

aspettative. La sfida pi?portante?a trasformazione della O

fd

pratica medica verso una medicina cosiddetta personalizzata,
a

utilizzando tantissimi dati in pi?spetto a quelli utilizzati
N
odalla pratica medica e assistenziale tradizionale. Questo grazie .m

a dispositivi digitali che possono essere collocati nel luogo vro
dove vive il paziente, addosso al paziente o dentro il corpo del

0
paziente, dai quali si pu?cavare una quantit?i informazioni

impensabile prima dell'era digitale". Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi
N

digitali di telecomunicazione, possono essere integrati tra di
oloro e gestiti in piattaforme condivise online. La medicina

personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto pi?recisa, accurata e di calibrare la terapia pi?eguata,

persona

per persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di E
quel singolo individuo. "Dobbiamo- conclude Francesco Gabbrielli-

lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a livello O

medico-clinico per poter arrivare a questo risultato, ma le en

esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da

questo punto di vista". (Comunicati/Dire)
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Malattie cardiovascolari: pazienti
curati sul territorio con il sistema
“Controllo remoto”

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  16 Febbraio 2022

Piemonte

Piemonte capofila in Italia

    

ROMA – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello

territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica

cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e

defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante

inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta del processo di
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cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al

proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una

riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli

organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista

operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico

terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili” rappresenta un

campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a

costruire un modello virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti

altrimenti destinati a recarsi periodicamente in ospedale. 

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e

da Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo

Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto

circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti.

La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo

remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di

questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio. 

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio

con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo

remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per

studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il

dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il

controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica

in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato

programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla

complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i

pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono

in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4

controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al

tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole

considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si

Smart working, chi
lavora da casa pagherà
oltre il 200% in più di
bollette
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impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli

impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che

verranno impiantati negli anni successivi. 

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente

anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in

attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali

assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di

deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di

avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di

permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare

l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture

la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le

capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo

remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal

domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti

ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo imparato

bene a identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la

tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta

particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto)

in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di

trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore. 

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e

poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse

che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale –

prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta

un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica

organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto

comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte collegamento

tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la

partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e

nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici

aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un
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modello organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le

trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di

organizzazione con queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 –

Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il

controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati

permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la

presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei

defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale

sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente

trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre

monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di

identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”. 

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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  16 Febbraio 2022

Malattie cardiovascolari: pazienti curati
sul territorio con il sistema “Controllo
remoto”

ROMA – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari

croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e

defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un

gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al

proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari

sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda della

tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”

rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso

che permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in ospedale. Durante

la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata

da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, questo modello è stato presentato

da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione

reciproca degli operatori e dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo

remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in

equilibrio tra ospedale e territorio. “Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le

visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col

Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il dottor Massimo

Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il controllo di un dispositivo impiantato

avviene durante una visita cardiologica in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato

programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla complessità del dispositivo impiantato, variando

da una visita all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero
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maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via

via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole considerando che in una

Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti

quelli impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi. 

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani della settima e ottava decade,

accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali

assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità di

assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di

permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare l’impegno del personale medico e

infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le

capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo remoto invece, permette di controllare i

dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti

ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul percorso

dell’informazione via gsm, non viene richiesta particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in grado di interrogare in sicurezza il

dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore. 

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare le informazioni ricevute

che in tutto e per tutto sono le stesse che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale –

prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente

dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto la gestione

in team del paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la

partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello screening delle trasmissioni, che

lavorino in squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello

organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente

che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza,

ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati

permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o

l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita

dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È

possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente

l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”. 

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 Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto” proviene da Ragionieri e

previdenza.
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Farmaci antivirali e monoclonali, necessario l’aiuto dei
medici di famiglia
Di  Redazione  - 16 Febbraio 2022

“Queste terapie devono essere somministrate il
prima possibile, la soluzione? affidarle ai medici” le
parole del direttore scientifico di Motore Sanità

 

“I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per

limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei

pazienti”, a dirlo il professore Zanon, Direttore scientifico di Motore

Sanità, aprendo i lavori della tavola: Precocità nel trattamento virale per

limitare gli effetti della pandemia COVID”della prima giornata della

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
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Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima

possibile, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è

possibile perché la burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne

limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere

previste all’inizio”. Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore

e, in caso di positività, l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale)

o comunque il Medico di medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare

il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per poter

effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in

ospedale. “La soluzione – conclude Zanon – sarebbe quella di affidarle ai

medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello

specialista, per abbreviare i tempi e somministrarli secondo protocollo”.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Teatro dei Rinnovati,
ammodernato il sistema
antincendio

Lutto per la Chiocciola, è
scomparso Massimo Pii

Banca Mps, smentito
l’aumento di capitale da 3,5
miliardi

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Chianciano, auto si
cappotta: ferito un uomo di
49 anni
16 Febbraio 2022

Il Partito Comunista scende
in piazza contro il Governo
Draghi
16 Febbraio 2022

     

2 / 2

GAZZETTADISIENA.IT
Pagina

Foglio

16-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 327



Spiagge. Meloni: Governo
poteva evitare gare, non lo ha
fatto, scelta politica

A1: cisterna si ribalta e va in
fiamme. Traffico sospeso

Giappone. ANA annuncia
partnership per sviluppo
servizio taxi aereo

Studio: Anche dopo 6 mesi
varianti non ‘bucano’ il vaccino

Con la pandemia cresce il
bisogno del digitale ma
fondamentale proteggere i
dati dei pazienti

Sanità. Atassie pediatriche, il
contributo della fisioterapia
alle linee guida dell’ISS

San Ferdinando (RC). 9
Persone intente nell’attività del
meretricio e in violazione della
normativa anti-covid: sanzioni
per oltre 4.000 €

    Wednesday, February 16, 2022 Search

 
Libertà di Stampa

L’Italia è solo al 41° posto

Green Pass
1 Febbraio scatta l’obbligo in
molte attività

CRONACA POLITICA ESTERO SPORT ECONOMIA EVENTI SOCIETA’ COMUNICATI

IL METROPOLITANO TV LA METROPOLITANA METRO-INSTAGRAM YOU FUTURE RETE ITALIAWEB LAVORO

PUBBLICITÀ ELETTORALE

    

CRONACA

Con la pandemia cresce il bisogno del
digitale ma fondamentale proteggere
i dati dei pazienti

(DIRE – Notiziario settimanale Sanità) Roma, 16 Feb. – “La pandemia ha fatto
aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità. Per far fronte a questa
esigenza è fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati dei pazienti e
proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo rendendo i dati comunque utilizzabili
dalla comunità scientifica nell’interesse collettivo, sia per attuare la governance di
sistema, cioè la programmazione dei servizi sanitari al meglio attingendo i dati
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Pechino. Il medagliere
dell’Italia

dalla realtà di tutti i giorni, sia per motivi di ricerca. Così come per i sanitari è
importante l’uso dei dati del singolo paziente per poterlo assistere al meglio.
Dunque, condividere i dati – una massa di dati peraltro enorme, sempre in
continuo cambiamento – è una priorità. Questa è una sfida molto importante,
rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati. Dobbiamo incrementare
al più presto la nostra capacità di gestire i dati sanitari digitalizzati in maniera
corretta, coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale”. Con queste parole
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto la sessione
‘Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del
patient journey’ della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.

Un altro elemento importante è quello del la tariffazione dei servizi  di
telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i prestatori di opera. Con gli
ultimi atti regolatori alcune prestazioni sono remunerate, ma non sono previste
delle tariffe specifiche per la telemedicina. “Noi stiamo lavorando già da tempo
per arrivare a una tariffazione specifica- prosegue Gabbrielli- Oggi viene
semplicemente riportata la tariffa della omologa prestazione in presenza. Per
esempio, una televisita in cardiologia viene rimborsata come una visita
cardiologica in presenza. Questa modalità è stata utilissima durante la pandemia
per accelerare la rapida messa a sistema di servizi in telemedicina per fare fronte
all’emergenza nazionale, ma non può durare a lungo perché non tiene conto di
tutta una serie di fattori di spesa che invece sono molto rilevanti non solo nel
costruire un sistema di telemedicina ma anche nel tenerlo aggiornato nel tempo”.
Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha
avviato la procedura di Private Public Partnership per realizzare la piattaforma
nazionale di telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli “si tratta finalmente di un
approccio più consono dei tradizionali per la selezione di prodotti e servizi per la
sanità digitale, che molte volte abbiamo proposto a livello istituzionale. In pratica,
i soggetti privati possono proporre soluzioni tecnologiche, tra le quali il Governo
sceglierà la più rispondente alle proprie esigenze. Speriamo sia l’inizio di una
svolta reale del rapporto pubblico-privato nella sanità italiana”. La scelta della
tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi sanitari verso la
telemedicina. Tuttavia, occorre sempre tener presente non soltanto la scelta di
una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata nell’organizzazione
sanitaria.

“Nessuna tecnologia, infatti, da sola è sufficiente a risolve un problema. Siamo noi
che risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato una certa tecnologia-
puntualizza Gabbrielli- Come inserire correttamente una tecnologia in un servizio
sanitario è una questione complessa e certamente multidisciplinare. Intanto, il
servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta di
territorio e anche di tipo di pazienti, perché bisogna partire dalle esigenze
specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere. Inoltre, alcune evoluzioni in atto
generano in tutti noi specialisti di settore grandissime aspettative. La sfida più
importante è la trasformazione della pratica medica verso una medicina
cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più rispetto a quelli
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armi in carcere.
Fermate 9 persone

utilizzati dalla pratica medica e assistenziale tradizionale. Questo grazie a
dispositivi digitali che possono essere collocati nel luogo dove vive il paziente,
addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si può ricavare una
quantità di informazioni impensabile prima dell’era digitale”. Questi dati, proprio
per le caratteristiche dei sistemi digitali di telecomunicazione, possono essere
integrati tra di loro e gestiti in piattaforme condivise online. La medicina
personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto più precisa, accurata e
di calibrare la terapia più adeguata, persona per persona, analizzando proprio il
funzionamento del corpo di quel singolo individuo. “Dobbiamo- conclude
Francesco Gabbrielli- lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a livello
medico-clinico per poter arrivare a questo risultato, ma le esperienze che
facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da questo punto di vista”.
(Comunicati/Dire) 08:09 16-02-22
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“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare
male”. A Pollenzo si parla di stili di vita sani a partire da
piccole azioni quotidiane

Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema
cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra
“in bicicletta”

Pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il
tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex
sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione della Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo
in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro
la Salute, ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la
responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un
contesto in cui sia più facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni
quotidiane.
In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e
approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina e
della mensa comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole
cittadine che possono contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande
cucina di via Montegrappa. 
Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole
dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad
associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini.
“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del
fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione
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alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o
integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento per
imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la
Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali
allergie e consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni
differenti. Questa nostra scelta è davvero un po' coraggiosa, visto che la
tendenza generale delle amministrazioni è l'appalto delle mense a grandi aziende
della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato
sull'economia di bilancio in un campo così importante come l'alimentazione dei
bambini. Tutti gli anni spendiamo un po' di più (non molto, per la verità) in quella
che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli
concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l'alimentazione corretta, ma
anche l'alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo
vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per
abituarvi a mangiare male”. 

 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Boom di esami cardioradiologici, Tc e risonanza
magnetica per lo studio delle complicanze
cardiovascolari da Covid-19

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami
cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali

Pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di
esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale
incremento è dovuto all'inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed
internazionali dell'imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia
ischemica sia non ischemica. Relativamente all'esperienza del presidio Molinette
dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è
evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni
cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito
un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”. 
Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche
- Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro
che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la
necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze
professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,
nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera
dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Le
malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello
territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”. 
“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica
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consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei
pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per
costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio –
prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione
estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo
genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani,
ma soprattutto nei giovani”. 

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami. 
“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l'aumentato
rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali
complicanze post-vaccinali – conclude Faletti - ne consegue che negli ultimi due
anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di
esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione.
All'aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un
adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale
tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle
apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei
poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi
impiegati nell'esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono comprese
nella formazione di base dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò che
concerne quest'ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando
cercando di prevedere dei percorsi specifici per l'imaging cardioradiologico”. 
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Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia
abbattimento delle liste di attesa. L’esempio
dell’ospedale Valduce di Como

Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale
ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una
priorità.

Pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e
strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta
negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha
pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio
2019-2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione
Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23% delle prestazioni.
Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici
specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di
Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita
un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede dell’esame
ecocardiografico da parte di tecnici qualificati (sonographer), l’invio delle
bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte di
cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto al termine
dell’esame (attualmente inviato via email). 
Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore
Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di
Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,
nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera
dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Le
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malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello
territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”. 

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali
comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una startup
(Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia
(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le
immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e refertazione
(cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a fronte di un
emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato. L’Ospedale ha reso
disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale, trattenendo la propria
percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha consentito di eseguire dal
12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami aggiuntivi, la lista di
attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le richieste con
priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami sono
stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio
di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state
intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori
accertamenti o procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i
pazienti con follow-up periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito gli
accertamenti nei tempi previsti”. 

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia
che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata
dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di
Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata inoltre
attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio. 
“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro
l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di
tecnici qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista,
sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una
valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di
lavoro se riprodotte su larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei
tempi di attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più
ampio”. 
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio
con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in
Italia

La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie
cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di
dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco
cronico

pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di
gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la
cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili
(pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto
rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta del
processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti
vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una
riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli
organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista
operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico
terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”
rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione
possono contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la
gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi
periodicamente in ospedale. 
Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei
silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, questo modello è stato
presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale
Maria Vittoria di Torino.
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Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in
controllo remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli
operatori e dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la
prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi
come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale
e territorio. 
“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro
servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati
con il controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col
Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri
per questo contesto” spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il
controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in
ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato
programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla complessità
del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i pacemaker e a 4
visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero
maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli
all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di
sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole considerando che i n
una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300
nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni
precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni
successivi. 
“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani
della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa
della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti.
Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con
necessità di assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di
accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di permesso da dedicare
al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare l’impegno del personale
medico e infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di tempo da
dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le capacità di gestione del
servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo remoto invece, permette di
controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del paziente
evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il
rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la
tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta
particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti
vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in
grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di
trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore. 
“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e
poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse
che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale –
prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta
un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione
del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto
la gestione in team del paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e
infermieri specializzati. È infatti necessaria la partecipazione di infermieri
specializzati nella lettura delle informazioni e nello screening delle trasmissioni,
che lavorino in squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo.
Non è semplice implementare un modello organizzativo efficiente perché
l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare
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evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in
sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e
sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi
organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei
dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei
defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione
atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare
prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È
possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco
per cercare di identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il
trattamento più indicato”. 
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Malattie rare, l’appello di medici e associazioni
pazienti: “È ora di concretizzare le promesse del PNRR”

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità
per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare

Pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia
opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare. Questi sono i
mesi in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle
promesse del PNRR, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle
malattie rare significa assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti
iscrivibili alle opportunità di finanziamento rispondano effettivamente ai
bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”.
Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento
di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, apre la
sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire
eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e
con un approccio organizzativo di rete collaborativa” della Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo
in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro
la Salute. 
“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor
Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul
futuro della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza
sull’obiettivo finale da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il
fondamentale binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-essere” globale
del soggetto affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo
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l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo costruire
insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla
approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero
un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci
potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non solo
per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale, in
particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con malattie
rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità. 

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana
Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal
PNRR, accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e
adeguamento delle strutture, punta ad un modello di presa in carico che
partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più specializzati centri di
eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla
propria pelle la necessità di coordinamento fra le strutture del territorio e quelle
sovra-regionali o sovra-nazionali, fondamentali saranno teleassistenza e
telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, "viaggio" delle
informazioni invece che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e
formazione dei professionisti dedicati”.
Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6
Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e
potenziamento della ricerca biomedica del SNN”. Il testo
detta: “l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca
biomedica in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza,
presenti in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento
tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si
prevedono tre tipi di intervento: i) il finanziamento di progetti “Proof of
concept”…; ii) i finanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori
rari; iii) il finanziamento di progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”. 
Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che
approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL
nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla
ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il
2023 e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per
questi investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le
questioni: a) della difficoltà di spendere le somme allocate alle specifiche voci di
spesa nei tempi previsti (quindi con la necessità di prevedere delle vie
preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti, sulla scia dell’esperienza
maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b) l’importanza di
coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti stessi e c)
l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership pubblico-privato.
Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra sono individuati altri
ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati rari che entrano nel merito
dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-essere” del paziente.
Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in Sanità; ii) il potenziamento
dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento dell’autosufficienza e iv),
sebbene consapevoli che questa è una tematica da dover meglio coniugare per
quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di comunità.
Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito
della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca
all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla
università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca di
base” e 1.4 “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di
“campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per brevità
si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche su cui verteranno i
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partenariati estesi vi è anche quella che fa riferimento a: “Diagnostica e terapie
innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le 4 della seconda sessione
(1.4) vi è quella rivolta al finanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo
della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione economica
per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il
dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti rientranti della
componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli della componente 1.4 di
200-400 mL di euro. 
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Vincere il “diabete urbano” con prevenzione e
promozione dei corretti stili di vita, non solo diagnosi e
cure

Oggi nel mondo le epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali
o batterici, ma anche le malattie quali obesità e diabete mellito che a loro volta
predispongono alle malattie cardiovascolari.

Pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Oggi nel mondo le epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti
virali o batterici, ma anche le malattie quali obesità e diabete mellito che a
loro volta predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo
determinante all’esplosione epidemica di queste patologie è dato da abitudini
alimentari e stili di vita errati. Vi è una correlazione tra sedentarietà e
consumo di cibo di bassa qualità e rischio di insorgenza di obesità e di diabete
mellito.
L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità
infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo
trend non verrà invertito si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro
caratterizzato da una emergenza cardio-metabolica. 
“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva
alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità ed
in quale modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a scelte
alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente AMD
Piemonte e Valle d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’,organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,
offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la
sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera
dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica -
Stili di Vita e Cibo”.
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“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior parte di
queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia in Regione
Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila e di
questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di Torino.
Questo dato suggerisce, come peraltro ampiamente dimostrato dalla
letteratura, che la prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui si vive. Oggi
si parla di “diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è di fondamentale
importanza per la prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale
quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi medici specialisti
in endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e
della terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della
prevenzione e della promozione ai corretti stili di vita in partnership
con altri settori che si interessano di queste tematiche”.
L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni collaborano
per portare all’attenzione del mondo scientifico queste tematiche su
alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza di valorizzare e mantenere
qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e valore dei cibo per valorizzare
l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche “l’ambiente interno” del metabolismo e
della salute di chi lo consuma. 
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Winter School 2022, Pollenzo - “Il 70% delle decisioni
cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio”,
Sergio Bernardini - Professore di Biochimica clinica e
Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di
Roma.

La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita che si applica alla prevenzione,
alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della terapia e che condiziona in modo
sostanziale l’outcome del paziente

pollenzo, 16/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

“La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita che si applica
alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della
terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del paziente se applicata
al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica giusta”, spiega Sergio
Bernardini, Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare
dell'Università Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School
2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo
in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro
la Salute. 
“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche
si basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza sul
budget dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua Bernardini. “La Medicina
di Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che
producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia per i
biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei e
quindi una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a
test. Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto
cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua
evoluzione con la caduta delle barriere tra le diverse discipline e
l’avvento delle cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di indagine che
tornano a vedere il paziente in modo olistico trascendendo dalla singola via
metabolica e dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili”,
prosegue Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della Medicina di Precisione
o personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics,
Automation, Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non
sono effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in
ambiti decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near-patient
testing), a domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed in contesti
di urgenza-emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti per il point-of
care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi di molte condizioni
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cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”.
Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha
dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà
il “nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in
senso stretto alla tele-patologia, usando nuovi approcci per l’accesso
on line e per risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso
segnato dalla futura “casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti
della Medicina di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto
modello condiviso per il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la
tele-assistenza, il tele-consulto, il tele-monitoraggio e la tele-refertazione. Non
solo. La Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia costruito,
nell’ottica di una efficace programmazione sanitaria, un moderno
percorso formativo per le varie figure professionali, dai tecnici di
laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli informatici, sempre più
indispensabili nella costruzione di un moderno modello di Medicina di
Laboratorio”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati con il
sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila
in Italia

Pollenzo, febbraio 2022 – La pandemia
Covid-19 ha acuito la necessità di gestire
a  l i v e l l o  t e r r i t o r i a l e  l e  p a t o l o g i e
c a r d i o v a s c o l a r i  c r o n i c h e  c o m e  l a
cardiopatia ischemica cronica, i portatori di
d i s p o s i t i v i  e l e t t r o n i c i  i m p i a n t a b i l i
( p a c e m a k e r  e  d e f i b r i l l a t o r i )  e  l o
scompenso cardiaco cronico. È da molti
r i t e n u t o  r i l e v a n t e  i n o l t r e  p e n s a r e
all’ospedale come un gestore della fase
acuta del processo di cura e il territorio
come un luogo di controllo dove seguire i
pazient i  v ic ino al  proprio domici l io e
ricorrendo all’ospedale solo se presente
una riacutizzazione o instabilizzazione della

situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi
dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo
diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”
rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono
contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione
territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in
ospedale.
Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo
in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e  da Dentro la
Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC
Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo
remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei
pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di
controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia
di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio.
“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il  nostro
servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il
controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di
Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto”
spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il controllo di
un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in ospedale,
mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del
pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla complessità del dispositivo
impiantato, variando da una visita all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i
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defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero maggiore nel primo anno
dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente
aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di
un carico notevole considerando che in una Cardiologia come quella del Maria
Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti
quelli impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che
verranno impiantati negli anni successivi.
“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani della
settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della visita. È
facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di
pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità di assistenza
continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono
ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da
sottovalutare l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte
strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le
capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo remoto
invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del
paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il
rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia
si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta particolare
interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti vengono dotati a
domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in grado di interrogare in
sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla
piattaforma web del produttore.
“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter
consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si
potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue
Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta un’organizzazione del
lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in
ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del paziente
con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti
necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e
nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che
supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello organizzativo
efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi.
Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si
ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema
valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi
organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la
presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre
è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita
dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a
prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello
scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente l’insorgenza e
iniziare il trattamento più indicato”. 
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Malattie rare, l’appello di medici e
associazioni pazienti: “È ora di concretizzare le
promesse del PNRR”
“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia
opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare. Questi sono i mesi
in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse
del PNRR, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare
significa assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle
opportunità di finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti
da malattie rare”.

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, apre la
sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali
nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un
approccio organizzativo di  rete col laborativa” d e l l a  Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.
“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor Perilongo –
sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul futuro della
medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo finale da
perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale binomio “diagnosi e
cura” ma deve essere “il ben-essere” globale del soggetto affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo l’opportunità
che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo costruire insieme, e abbiamo
tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla approvazione del Testo Unico delle
malattie rare, per creare davvero un’eccellenza nel nostro paese sul tema delle
malattie, strumenti che ci potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare
una rete non solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario
nazionale, in particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con malattie rare”
aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto
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Superiore di Sanità. 

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie
Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR, accompagnata
da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad
un modello di presa in carico che partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più
specializzati centri di eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte
sperimentano sulla propria pelle la necessità di coordinamento fra le strutture del
territorio e quelle sovra-regionali o sovra-nazionali, fondamentali saranno
teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, “viaggio”
delle informazioni invece che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e
formazione dei professionisti dedicati”.
Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6 Sanità
nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e potenziamento della
ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di potenziare
il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri
di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il
trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi
si prevedono tre tipi di intervento: i) il finanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii)
i  f inanziamento di programmi di r icerca inerenti le MR e i tumori rari;  i i i )  i l
finanziamento di progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”.
Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che
approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL nazionale).
Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla ricerca nel
campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il 2023 e il 2025
(una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per questi investimenti, al pari
di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a) della difficoltà di spendere
le somme allocate alle specifiche voci di spesa nei tempi previsti (quindi con la
necessità di prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti,
sulla scia dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b)
l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti stessi e
c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership pubblico-privato. Tuttavia
nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra sono individuati altri ambiti di
investimento di sicuro interesse per i malati rari che entrano nel merito dell’erogazioni
delle cure e in generale del “ben-essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la
transizione digitale in Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il
mantenimento dell’autosufficienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una
tematica da dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di
comunità.
Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito della
Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”
e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla università, ai centri di
ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca di base” e 1.4 “Rafforzamento delle
strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune “Key
Enabling Technologies”. Per brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15
tematiche su cui verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa riferimento a:
“Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le 4 della
seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al finanziamento di un “Centro Nazionale
sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione
economica per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld;  i l
dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti rientranti della
componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli della componente 1.4 di
200-400 mL di euro. 
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“BAMBINI SIETE TROPPO PICCOLI PER ABITUARVI A MANGIARE
MALE”. A POLLENZO SI PARLA DI STILI DI VITA SANI A PARTIRE DA

PICCOLE AZIONI QUOTIDIANE
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille,
Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione della Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute, ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini
un contesto in cui sia più facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.
In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le
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scuole cittadine che possono contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di via Montegrappa. 
Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici
e ad associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini.
“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare
attenzione alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del
pasto, come momento per imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che
tengono conto delle principali allergie e consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è
davvero un po’ coraggiosa, visto che la tendenza generale delle amministrazioni è l’appalto delle mense a grandi aziende della ristorazione
collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato sull’economia di bilancio in un campo così importante come l’alimentazione dei bambini. Tutti
gli anni spendiamo un po’ di più (non molto, per la verità) in quella che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri
piccoli concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l’alimentazione corretta, ma anche l’alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il
detto “Sono troppo vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”. 

   

BOOM DI ESAMI CARDIORADIOLOGICI, TC E RISONANZA MAGNETICA PER LO STUDIO …
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BOOM DI ESAMI CARDIORADIOLOGICI, TC E RISONANZA MAGNETICA
PER LO STUDIO DELLE COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DA COVID-

19
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per
pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali
dell’imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente all’esperienza del presidio Molinette
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017‐2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni
cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”. 
Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche – Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino,
illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse
tecnologiche e delle competenze professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
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un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella
sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica
– Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”. 
“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica
significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed invasività, non dovrebbe essere
eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il Professor Faletti ‐. La RM cardiaca consente una valutazione estremamente accurata delle
caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma
soprattutto nei giovani”. 

La pandemia Covid‐19 ha fatto impennare le richieste di questi esami. 
“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid‐Sars‐2 è ben noto l’aumentato rischio di patologia cardio‐vascolare legato a questa infezione e
alle eventuali complicanze post‐vaccinali – conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si è verificato un ulteriore incremento della
richiesta di tali tipologie di esami per lo studio delle complicanze cardio‐vascolari da questa infezione. All’aumentare della richiesta di tali
prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale tipologia di esami
richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei
poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non
sono comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di
specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per l’imaging cardioradiologico”. 

   

MALATTIE CARDIOVASCOLARI, CON LA TELECARDIOLOGIA ABBATTIMENTO DELLE… “BAMBINI SIETE TROPPO PICCOLI PER ABITUARVI A MANGIARE MALE”. A POLLENZO… 
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MALATTIE CARDIOVASCOLARI, CON LA TELECARDIOLOGIA
ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA. 
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L’esempio dell’ospedale Valduce di Como

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal
Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre‐Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano
Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019‐2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha
richiesto in quel periodo un incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici
specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita
un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede dell’esame ecocardiografico da parte di tecnici qualificati ﴾sonographer﴿, l’invio
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delle bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del
referto al termine dell’esame ﴾attualmente inviato via email﴿. 
Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di
Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato
da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con
quali supporti tecnologici ed informatici”. 

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una
startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia (ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per
le immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a
fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato. L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale,
trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022
16.350 esami aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le richieste con priorità U e B sono state eseguite
nei tempi previsti, molti esami sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio di cardiologia per
completamento di una visita. Sono inoltre state intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o
procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow‐up periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito gli
accertamenti nei tempi previsti”. 

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una sede
distaccata dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di Medicina riabilitativa ﴾polo Villa Beretta di Costa
Masnaga, LC﴿. È stata inoltre attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio. 
“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di
tecnici qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una
valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte su larga scala permetterebbe una
significativa riduzione dei tempi di attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”. 

   

MALATTIE CARDIOVASCOLARI: PAZIENTI CURATI SUL TERRITORIO CON IL SISTEMA “… BOOM DI ESAMI CARDIORADIOLOGICI, TC E RISONANZA MAGNETICA PER LO STUDIO … 
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MALATTIE CARDIOVASCOLARI: PAZIENTI CURATI SUL TERRITORIO
CON IL SISTEMA “CONTROLLO REMOTO”. PIEMONTE CAPOFILA IN

ITALIA
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La pandemia Covid‐19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche
come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili ﴾pacemaker e defibrillatori﴿ e lo scompenso cardiaco
cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un
luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o
instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo, a
seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”
rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta
la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in ospedale. 
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Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore
Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1
Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli
operatori e dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità
e ponendosi come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio. 
“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già
trattati con il controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali
efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita
cardiologica in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite
dipende dalla complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più
complessi. Le visite sono in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente
aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole considerando che in una Cardiologia
come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni
precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi. 
“È frequente trovare sale di attesa piene di 15‐20 pazienti generalmente anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più
famigliari, in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con
difficoltà di deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono
ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare l’impegno del personale medico e infermieristico
tanto che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le capacità di gestione del servizio –
prosegue il dottor Giammaria ‐. Il controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del paziente
evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a
identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non
viene richiesta particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo ﴾il
dispositivo di controllo remoto﴿ in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla
piattaforma web del produttore. 
“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto
sono le stesse che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue Gianmaria ‐. La gestione di questa
informazione comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il
controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati.
È infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in
squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello organizzativo efficiente perché
l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse
non si ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi
impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie
ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non
avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre
monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento
più indicato”. 
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MALATTIE RARE, L’APPELLO DI MEDICI E ASSOCIAZIONI PAZIENTI: “È
ORA DI CONCRETIZZARE LE PROMESSE DEL PNRR”
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“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare.
Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che per quanto riguarda
coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare significa assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di
finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”.
Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di
Padova, apre la sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una
presa in carico rapide e con un approccio organizzativo di rete collaborativa” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
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Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. 
“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor Perilongo – sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione
sul futuro della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo finale da perseguire, che in estrema sintesi non è
soltanto il fondamentale binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben‐essere” globale del soggetto affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo
costruire insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare
davvero un’eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una
rete non solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale, in particolare ovviamente a beneficio anche per i
pazienti con malattie rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità. 

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta
dal PNRR, accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad un modello di presa in carico
che partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più specializzati centri di eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte
sperimentano sulla propria pelle la necessità di coordinamento fra le strutture del territorio e quelle sovra‐regionali o sovra‐
nazionali, fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, “viaggio” delle informazioni invece
che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti dedicati”.
Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6 Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e
potenziamento della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica
in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento
tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il finanziamento di progetti “Proof
of concept”…; ii) i finanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il finanziamento di progetti di ricerca su malattie
altamente invalidanti”. 
Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld ﴾che approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria
sul PIL nazionale﴿. Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori
rari, da spendere fra il 2023 e il 2025 ﴾una volta espletate gli opportuni bandi di gara﴿. Anche per questi investimenti, al pari di tutti gli altri
inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a﴿ della difficoltà di spendere le somme allocate alle specifiche voci di spesa nei tempi previsti ﴾quindi
con la necessità di prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti, sulla scia dell’esperienza maturata per far fronte
all’epidemia da Sars‐Cov‐2﴿; b﴿ l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti stessi e c﴿ l’assenza di meccanismi
premiali favorenti la partnership pubblico‐privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra sono individuati altri ambiti di
investimento di sicuro interesse per i malati rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben‐essere” del paziente.
Sinteticamente essi sono: i﴿ la transizione digitale in Sanità; ii﴿ il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii﴿ il mantenimento
dell’autosufficienza e iv﴿, sebbene consapevoli che questa è una tematica da dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli
ospedali di comunità.
Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla
Ricerca all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla università, ai centri di ricerca, alle aziende per il
finanziamento di ricerca di base” e 1.4 “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune “Key
Enabling Technologies”. Per brevità si cita che nella prima sessione ﴾1.3﴿ tra le 15 tematiche su cui verteranno i partenariati estesi vi è anche
quella che fa riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le 4 della seconda sessione ﴾1.4﴿ vi è quella
rivolta al finanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione economica
per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti rientranti della
componente 1.3 è di 80‐160 mL di euro mentre per quelli della componente 1.4 di 200‐400 mL di euro. 
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VINCERE IL “DIABETE URBANO” CON PREVENZIONE E PROMOZIONE
DEI CORRETTI STILI DI VITA, NON SOLO DIAGNOSI E CURE
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Oggi nel mondo le epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici, ma anche le
malattie quali obesità e diabete mellito che a loro volta predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo determinante all’esplosione
epidemica di queste patologie è dato da abitudini alimentari e stili di vita errati. Vi è una correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di
bassa qualità e rischio di insorgenza di obesità e di diabete mellito.
L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e
se questo trend non verrà invertito si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro caratterizzato da una emergenza cardio‐
metabolica. 
“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi
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dell’obesità ed in quale modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra
Clerico, Presidente AMD Piemonte e Valle d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, offre uno
spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Stili di Vita e Cibo”.

“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior parte di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga
fotografia in Regione Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila e di questi circa 135mila risiedono nella Città
Metropolitana di Torino. Questo dato suggerisce, come peraltro ampiamente dimostrato dalla letteratura, che la prevalenza di diabete è
correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di “diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è di fondamentale importanza per la
prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi medici specialisti in
endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e della terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche
della prevenzione e della promozione ai corretti stili di vita in partnership con altri settori che si interessano di queste tematiche”.
L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni collaborano per portare all’attenzione del mondo scientifico queste
tematiche su alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza di valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e
valore dei cibo per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche “l’ambiente interno” del metabolismo e della salute di chi lo consuma. 
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WINTER SCHOOL 2022, POLLENZO – “IL 70% DELLE DECISIONI
CLINICHE SI BASANO SULLE INFORMAZIONI DI LABORATORIO”,
SERGIO BERNARDINI – PROFESSORE DI BIOCHIMICA CLINICA E

BIOCHIMICA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA.
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15 febbraio 2022 – “La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al
monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la
metodica giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma, nel
corso della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. 
“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di
un’incidenza sul budget dell’azienda sanitaria del 2‐4%”, continua Bernardini. “La Medicina di Laboratorio spesso è percepita come una serie
di strumentazioni che producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia per i biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti,
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la semeiotica dei fluidi corporei e quindi una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a test. Nelle ultime decadi, la medicina
di laboratorio ha vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua evoluzione con la caduta delle barriere tra
le diverse discipline e l’avvento delle cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di indagine che tornano a vedere il paziente in modo
olistico trascendendo dalla singola via metabolica e dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili”, prosegue
Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della Medicina di Precisione o personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics,
Automation, Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non sono effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma
sempre più in ambiti decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near‐patient testing), a domicilio (home testing), nelle farmacie,
nelle ambulanze ed in contesti di urgenza‐emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti per il point‐of care testing (POCT) che
permettono la rapida diagnosi di molte condizioni cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”.
Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in
diverse realtà il “nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in senso stretto alla tele‐patologia, usando nuovi
approcci per l’accesso on line e per risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso segnato dalla futura “casa come primo luogo di
cura” deve vedere i professionisti della Medicina di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso per il
potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele‐assistenza, il tele‐consulto, il tele‐monitoraggio e la tele‐refertazione. Non solo. La
Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nell’ottica di una efficace programmazione sanitaria, un moderno percorso
formativo per le varie figure professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli informatici, sempre più
indispensabili nella costruzione di un moderno modello di Medicina di Laboratorio”. 
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> "Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male". A Pollenzo si parla di stili

di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane

"Bambini siete troppo piccoli
per abituarvi a mangiare
male". A Pollenzo si parla di
stili di vita sani a partire da
piccole azioni quotidiane
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono

sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della

Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra "in bicicletta"

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Promozione di stili di vita sani e della

mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna

Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di

Bra "in bicicletta". In occasione della Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per

un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, ha

portato all'attenzione del grande pubblico quella che è la

responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i

concittadini un contesto in cui sia più facile "applicare" stili di vita

sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di

confronto `Cronicità e approccio integrato: le sfide per una

filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica" il tema della cucina e della mensa comunale di

Bra, un fiore all'occhiello per le scuole cittadine che possono

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di

via Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle

scuole dell'infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti

pubblici e ad associazioni convenzionate, ovviamente con orari

diversi da quelli dei bambini.

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Prodotti per la casa

Stesso autore
Innovazione

sanitaria: aiuti e

formazione per le

donne imprenditrici

Rossana Berardi,

Presidente di Women

for Oncology Italy:

"Per fortuna il

numero di donne
imprenditrici in sanità

sta screscendo, ma

occorrono misure

Le donne costituiscono la

grande maggioranza degli

operatori sanitari in Europa

(70-80%). L e donne

costituiscono la grande

maggioranza degli operatori

sanitari in Europa (70-80%).

Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento innovativo nel

settore sanitario, il loro slancio

imprenditoriale è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi

uomini. "Questo fino a ieri. Oggi,

per fortuna, qualcosa sta

cambiando e il numer (continua)

La degenerazione
non è limitata alla

fase tardiva della

malattia, ma inizia
con l'iniziare della

malattia nella sua

fase preclinica.

(J L'ECO DELLA STAMPA
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"Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai

requisiti del fabbisogno calorico e nutrizionale dei "destinatari" con

particolare attenzione alla scelta delle materie prime, ad esempio

introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o a km zero, e al

valore "educativo" del pasto, come momento per imparare a

scegliere ciò che "è bene" mettere nel piatto - spiega la

Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle

principali allergie e consentono la "convivenza" anche con i

bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è davvero un

po' coraggiosa, visto che la tendenza generale delle

amministrazioni è l'appalto delle mense a grandi aziende della

ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato

sull'economia di bilancio in un campo così importante come

l'alimentazione dei bambini. Tutti gli anni spendiamo un po' di più

(non molto, per la verità) in quella che consideriamo non una spesa

corrente, ma un investimento sui nostri piccoli concittadini. E si badi

bene, per insegnare non solo l'alimentazione corretta, ma anche

l'alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto "Sono troppo

vecchio per bere vino cattivo", diciamo ai bambini "Siete troppo

piccoli per abituarvi a mangiare male".
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FRANCESCANA A LODI: IL

TEMPIO DI SAN

FRANCESCO

visto (1958) volte

La Sclerosi Multipla (SM) è una

malattia autoimmune,

infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i 40 anni. 17 febbraio

2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è

una malattia autoimmune,

infiammatoria, demielinizzante e

degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra i

20 e i 40 anni. Per la sua

particolarità, implica un approccio

m u l t i s p e c i a l i s t i c o e

multiprofessionale, al fine di

tenerla sotto controllo il più

possibile. Chi normalmente ne è

colpito - parliamo di (continua)

Invito stampa - Stati
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Boom di esami
cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo
studio delle complicanze
cardiovascolari da Covid-19
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle

richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti

ricoverati ed ambulatoriali

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad

un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed

RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è

dovuto all'inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed

internazionali dell'imaging non invasivo sia per lo studio della

card iopat ia  i s chemica  s ia  non  i schemica .  Re la t i vamente

all'esperienza del presidio Molinette dell'AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un

tangibile incremento nelle prestazioni cardioradiologiche

eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un

incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”. 

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze

Chirurgiche - Diagnostica per immagini Università degli Studi di

Torino, illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato,

mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un adeguamento

delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali.

L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide

per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni

irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti

tecnologici ed informatici”. 

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC

coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia

coronarica significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di

dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed invasività, non

dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il

Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione

estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco,

unica nel  suo genere,  che s i  presta a l lo  studio d i  tutte le

cardiomiopatie sia nei soggetti  anziani, ma soprattutto nei

giovani”. La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste

di questi esami. 
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Le  donne cost i tu iscono la

grande maggioranza degl i

operatori sanitari in Europa
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c o s t i t u i s c o n o  l a  g r a n d e

magg ioranza  deg l i  opera tor i

sanitar i  in Europa (70-80%).

Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento  innovat ivo  ne l

settore sanitario, il loro slancio

imprenditor ia le è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi

uomini. “Questo fino a ieri. Oggi,

p e r  f o r t u n a ,  q u a l c o s a  s t a

cambiando e il numer (continua)
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infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i  40 anni. 17 febbraio

2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è

u n a  m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante e

d e g e n e r a t i v a  d e l  s i s t e m a
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“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto

l'aumentato rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa

infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali – conclude

Faletti - ne consegue che negli ultimi due anni si è verificato un

ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo

studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione.

All'aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente

corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle

competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un

equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non

sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori

sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi

impiegati nell'esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono

comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica

per immagini. Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto le scuole di

specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi

specifici per l'imaging cardioradiologico”.
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sempre stati il tema cardine di

Bruna Sibille, Consigliere della

Provincia di Cuneo oggi ed ex

sindaco di Bra “in bicicletta”

Pol lenzo,  15 febbra io 2022 –

Promozione di stili di vita sani e

della mobilità sostenibile sono

sempre s ta t i  i l  tema card ine

di Bruna Sibille, Consigliere della

Provincia di Cuneo oggi ed ex

sindaco di Bra “in bicicletta”. In

occasione della Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata
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Malattie cardiovascolari, con
la telecardiologia
abbattimento delle liste di
attesa. L’esempio
dell’ospedale Valduce di
Como
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di

diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal

Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una

priorità.

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Il contenimento delle liste di attesa

per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale

erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni

una priorità. In epoca pre-Covid i l Ministero della Salute ha

pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa

per il triennio 2019-2021. In particolare per le prestazioni di

ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo

un incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a

scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici specialisti

disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di

Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita

un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede

del l ’esame ecocardiograf ico da parte d i  tecnic i  qual i f icat i

(sonographer), l’invio delle bioimmagini su un PACS condiviso e la

refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo

si chiude con la consegna del referto al termine dell ’esame

(attualmente inviato via email). 

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore

Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’,  o rgan i z za ta  da  Motore Sanità,  i n

co l l aboraz ione  con  l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i  Sc ienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,
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Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento  innovat ivo  ne l

settore sanitario, il loro slancio

imprenditor ia le è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi

uomini. “Questo fino a ieri. Oggi,

p e r  f o r t u n a ,  q u a l c o s a  s t a

cambiando e il numer (continua)
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promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,

nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una

filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che

cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici

ed informatici”. 

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali

comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con

una startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la

tecnologia (ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e

sistema PACS per le immagini) ed il personale per l’esecuzione

(sonographer in sede) e refertazione (cardiologi accreditati che

refertano da remoto) dell’esame a fronte di un emolumento pari ad

una percentuale pattuita del fatturato. L ’Ospedale ha reso

disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale, trattenendo la

propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha

consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022

16.350 esami aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi

a meno di 1 mese, tutte le richieste con priorità U e B sono state

eseguite nei tempi previsti, molti esami sono stati eseguiti in

modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio di

cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state

intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano

u l te r i o r i  acce r tament i  o  p rocedure  in te rvent i s t i che  o  d i

cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow-up periodico (i

malati oncologici in primis) hanno eseguito gli accertamenti nei

tempi previsti”. 

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di

ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una

sede distaccata dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco

e che si occupa in primis di Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta

di Costa Masnaga, LC). È stata inoltre attivata la possibilità di

eseguire questi esami a domicilio. 

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro

l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad

opera di tecnici qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo

specialista, sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità

totalmente remota una valutazione clinica cardiologica

completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte su

larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di

attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale

più ampio”.
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Malattie rare, l’appello di
medici e associazioni
pazienti: “È ora di
concretizzare le promesse del
PNRR”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta

un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da

malattie rare

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta

un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da

malattie rare. Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti

il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che

per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare

significa assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti

i s c r i v i b i l i  a l l e  oppor tun i t à  d i  f i nanz i amento  r i spondano

effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”.

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università

deg l i  S tud i  d i  Padova ,  ap re  l a  ses s i one  “Malattie rare,

organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali nuove

risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un

approccio organizzativo di rete collaborativa” de l la  Winter

School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in

co l l aboraz ione  con  l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i  Sc ienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. 

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega i l

Professor Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati

rari, la visione sul futuro della medicina e del Sistema sanitario

nazionale e la chiarezza sull’obiettivo finale da perseguire, che

in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale binomio “diagnosi

e cura” ma deve essere “il ben-essere” globale del soggetto

affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico:

abbiamo l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo

sapremo costruire insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia,

partendo proprio dalla approvazione del Testo Unico delle malattie

rare, per creare davvero un'eccellenza nel nostro paese sul tema

delle malattie, strumenti che ci potrebbero veramente permettere

di rinnovare, di realizzare una rete non solo per le malattie rare ma

anche di  r inforzare tutto i l  s istema sanitar io nazionale, in

particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con malattie

rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale

Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità. 
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Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione

Italiana Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria

proposta dal PNRR, accompagnata da investimenti strutturali in

tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad un modello

di presa in carico che partendo dal domicilio del paziente arrivi

ai più specializzati centri di eccellenza.  Per le persone con

malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la

necessità di coordinamento fra le strutture del territorio e quelle

sovra-regional i  o sovra-nazional i, fondamentali saranno

teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della

rete, "viaggio" delle informazioni invece che spostamenti fisici,

strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti

dedicati”.

Le malatt ie  rare nel  PNRR sono c i tate so l tanto a l l ’ interno

della Missione 6 Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1:

“Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del

SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il

sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità di

risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle

patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e

impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si prevedono tre

tipi di intervento: i) il finanziamento di progetti “Proof of concept”…;

ii) i finanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori

rari; iii) il finanziamento di progetti di ricerca su malattie altamente

invalidanti”. 

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2

mld (che approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa

sanitaria sul PIL nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200

ml euro siano destinati alla ricerca nel campo delle malattie rare

e dei tumori rari, da spendere fra il 2023 e il 2025 (una volta

esp le ta te  g l i  oppor tun i  band i  d i  gara) .  Anche per  quest i

investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le

questioni: a) della difficoltà di spendere le somme allocate alle

specifiche voci di spesa nei tempi previsti (quindi con la necessità di

prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione dei

progett i ,  sul la scia del l ’esperienza maturata per far fronte

all’epidemia da Sars-Cov-2); b) l’importanza di coinvolgere il mondo

delle malattie rare nell’esame dei progetti stessi e c) l’assenza di

meccanismi premiali favorenti la partnership pubblico-privato.

Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra sono

individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati

rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale

del “ben-essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la

transizione digitale in Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza

domiciliare; iii) il mantenimento dell’autosufficienza e iv), sebbene

consapevoli che questa è una tematica da dover meglio coniugare

per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di comunità.

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche

nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2

“Dalla Ricerca all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni

1.3 “Partenariati estesi alla università, ai centri di ricerca, alle

a z i e n d e  p e r  i l  f i n a n z i a m e n t o  d i  r i c e r c a  d i  b a s e ” e

1.4 “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di

“campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”.

Per brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche

su cui verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa

riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di

precisione”, mentre tra le 4 della seconda sessione (1.4) vi è quella

rivolta al finanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo della

terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione

economica per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88

Mld; i l dimensionamento del f inanziamento per ciascuno dei

progetti rientranti della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro

mentre per quelli della componente 1.4 di 200-400 mL di euro.
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sempre stati il tema cardine di

Bruna Sibille, Consigliere della

Provincia di Cuneo oggi ed ex

sindaco di Bra “in bicicletta”

Pol lenzo,  15 febbra io 2022 –

Promozione di stili di vita sani e

della mobilità sostenibile sono

sempre s ta t i  i l  tema card ine

di Bruna Sibille, Consigliere della

Provincia di Cuneo oggi ed ex

sindaco di Bra “in bicicletta”. In

occasione della Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata

(continua)

Boom di esami
cardioradiologici, Tc
e risonanza
magnetica per lo

2 / 2

NELLANOTIZIA.NET
Pagina

Foglio

16-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 379



Vincere il “diabete urbano”
con prevenzione e
promozione dei corretti stili di
vita, non solo diagnosi e cure
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Oggi nel mondo le epidemie non riguardano solo le malattie

trasmesse da agenti virali o batterici, ma anche le malattie quali

obesità e diabete mellito che a loro volta predispongono alle

malattie cardiovascolari.

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Oggi nel mondo le epidemie non

riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici,

ma anche le malattie quali obesità e diabete mellito che a loro

volta predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo

determinante all’esplosione epidemica di queste patologie è dato

da abitudini alimentari e stili di vita errati. Vi è una correlazione

tra sedentarietà e consumo di cibo di bassa qualità e rischio di

insorgenza di obesità e di diabete mellito.

L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia

l’obesità infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei

maschi e se questo trend non verrà invertito si può ipotizzare

uno scenario sanitario futuro caratterizzato da una emergenza

cardio-metabolica. 

“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di

una cattiva alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella

patogenesi dell’obesità ed in quale modo efficace si possano

educare  i  paz ien t i  e  l e  l o ro  f amig l i e  a  s ce l te  a l imenta r i

consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente AMD

P i e m o n t e  e  V a l l e  d ’ A o s t a ,  c h e  a l l a  Winter School

2022 d i  Pollenzo, dal t itolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in

co l l aboraz ione  con  l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i  Sc ienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,

offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la

sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera
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dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica - Stili di Vita e Cibo”.“Il diabete colpisce oltre 500

milioni di persone nel mondo e la maggior parte di queste vive in

aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia in Regione

Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila

e di questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di

Torino.  Questo dato suggerisce, come peraltro ampiamente

dimostrato dalla letteratura, che la prevalenza di diabete è

correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di “diabete urbano”

e la salute nelle città e delle città è di fondamentale importanza per

la prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale quindi,

in un concetto di multidisciplinarietà, che noi medici specialisti in

endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della

diagnosi e della terapia farmacologica delle malattie

metaboliche, ma anche della prevenzione e della promozione ai

corretti stili di vita in partnership con altri settori che si

interessano di queste tematiche”.

L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni

collaborano per portare all’attenzione del mondo scientifico queste

tematiche su alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza

di valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza,

piacere e valore dei cibo per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo

vive ma anche “l’ambiente interno” del metabolismo e della salute

di chi lo consuma.
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Winter School 2022, Pollenzo ‐ Il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle
informazioni di labor

La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al
monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale loutcome del paziente  La Medicina di Laboratorio è
una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della terapia e
che condiziona in modo sostanziale loutcome del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la
metodica giusta, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell'Università Tor
Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute. È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche si
basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di unincidenza sul budget dellazienda sanitaria del 2‐4% , continua
Bernardini. La Medicina di Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che producono dati,
viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia per i biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la
semeiotica dei fluidi corporei e quindi una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a test. Nelle
ultime decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in
continua evoluzione con la caduta delle barriere tra le diverse discipline e lavvento delle cosiddette Omiche, cioè di
tecnologie di indagine che tornano a vedere il paziente in modo olistico trascendendo dalla singola via metabolica e
dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili, prosegue Bernardini. Questa evoluzione è alla base
della Medicina di Precisione o personalizzata, che si avvale dellacronimo SMART (Speed, Metrics, Automation, Remote
and Technologies). Dalta parte le analisi di laboratorio non sono effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici,
ma sempre più in ambiti decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near‐patient testing), a domicilio
(home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed in contesti di urgenza‐emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie
efficienti per il point‐of care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi di molte condizioni cliniche, incluse
malattie infettive e genetiche. Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha dubbi:  La
Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il nuovo paziente nato dalla trasformazione digitale che
conduce in senso stretto alla tele‐patologia, usando nuovi approcci per laccesso on line e per risposte più informative,
dirette e virtuali. Il percorso segnato dalla futura casa come primo luogo di cura deve vedere i professionisti della
Medicina di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso per il potenziamento
dellassistenza domiciliare tramite la tele‐assistenza, il tele‐consulto, il tele‐monitoraggio e la tele‐refertazione. Non
solo. La Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nellottica di una efficace programmazione sanitaria,
un moderno percorso formativo per le varie figure professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici
fino agli informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di un moderno modello di Medicina di Laboratorio
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Boom di esami cardioradiologici, per lo studio delle
complicanze cardiovascolari da Covid-19
16 Feb, 2022 | Dove Andare |

1 / 3

OGGICRONACA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

16-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 383



“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per
pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed
internazionali dell’imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente
all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è
evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC
coronarica ha subito un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”. 
Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche – Diagnostica per immagini
Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo
stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali.
L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e
da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di
diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che
cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”. 
“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica consente di escludere in tempi rapidi la
patologia coronarica significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per
costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il Professor Faletti -. La RM
cardiaca consente una valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo
genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”. 

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami. 
“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato rischio di patologia cardio-vascolare legato
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a questa infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali – conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si
è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo studio delle complicanze cardio-
vascolari da questa infezione. All’aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un
adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un
equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei
poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi impiegati nell’esecuzione e nella
refertazione di tali esami non sono comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per immagini. Per
ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi
specifici per l’imaging cardioradiologico”. 
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con
il sistema “Controllo remoto”



ROMA – La pandemia Covid-19

ha acuito la necessità di gestire a

livello territoriale le patologie

cardiovascolari croniche come la

cardiopatia ischemica cronica, i

portatori di dispositivi elettronici

impiantabili (pacemaker e

defibrillatori) e lo scompenso

cardiaco cronico. È da molti

ritenuto rilevante inoltre pensare

all’ospedale come un gestore

della fase acuta del processo di

cura e il territorio come un luogo

di controllo dove seguire i pazienti

vicino al proprio domicilio e

ricorrendo all’ospedale solo se

presente una riacutizzazione o

instabilizzazione della situazione.

Vari sono i modelli organizzativi

atti a gestire questi scenari, molto

diversi dal punto di vista

operativo, a seconda della

tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel quale la tecnologia e
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l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in

ospedale. Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti. La

Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo

sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio. “Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in telemedicina

per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e

sicuri per questo contesto” spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in ospedale,

mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla complessità del dispositivo

impiantato, variando da una visita all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero maggiore nel primo anno

dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di

un carico notevole considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti

quelli impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi. 

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della

visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità

di assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è

inoltre da sottovalutare l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a

soverchiare le capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati

direttamente dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo

imparato bene a identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta

particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in grado di

interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore. 

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si

potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta un’organizzazione del

lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del

paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle

informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un

modello organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con

queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi

impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o

l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare

prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di

identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”. 

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 Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi
a mangiare male”. A Pollenzo si parla di
stili di vita sani a partire da piccole azioni
quotidiane
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità
sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della
Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione
dellaWinter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità , in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute , ha portato all’attenzione del grande
pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di
favorire per i concittadini un contesto in cui sia più facile “applicare” stili di
vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità
e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina e della
mensa comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole cittadine che
possono contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di via
Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole
dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad
associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini.
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“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del
fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione
alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o
integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento per
imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille.
Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali allergie
e consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni differenti.
Questa nostra scelta è davvero un po’ coraggiosa, visto che la tendenza
generale delle amministrazioni è l’appalto delle mense a grandi aziende della
ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato sull’economia di
bilancio in un campo così importante come l’alimentazione dei bambini. Tutti
gli anni spendiamo un po’ di più (non molto, per la verità) in quella che
consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli
concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l’alimentazione corretta, ma
anche l’alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo
vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per
abituarvi a mangiare male”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Boom di esami cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo studio delle
complicanze cardiovascolari da Covid-19
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto
incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti
ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle
linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali dell’imaging non invasivo
sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente
all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento
nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC
coronarica ha subito un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58%
nel 2019”.

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche
– Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro
che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la
necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze
professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità , in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute , nella sessione “Cronicità
e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari:
bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti
tecnologici ed informatici”.

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica
consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei
pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per
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costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio –
prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione
estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel
suo genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti
anziani, ma soprattutto nei giovani”.

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato
rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali
complicanze post-vaccinali – conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi
due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di
esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione.
All’aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un
adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale
tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle
apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e
nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei
radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono
comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per
immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di specialità si
stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per l’imaging
cardioradiologico”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali
per limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei medici
di famiglia
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali
sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei
pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore
Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento virale per
limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata della
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità , in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un
evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5
giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la
burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto
delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività,
l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di
medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo
specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la
maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale,
con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e
somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.
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Malattie cardiovascolari, con la
telecardiologia abbattimento delle liste di
attesa. L’esempio dell’ospedale Valduce di
Como
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Il contenimento delle liste di attesa per
prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal
Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca
pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di
governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. In particolare per le
prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo
un incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la
progressiva crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al fine quindi di
aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da
febbraio 2018 è partita un’attività di telecardiologia che prevede
l’esecuzione in sede dell’esame ecocardiografico da parte di tecnici qualificati
(sonographer), l’invio delle bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione
in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la
consegna del referto al termine dell’esame (attualmente inviato via email).

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia
dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e
approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari:
bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti
tecnologici ed informatici”.
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“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali
comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una startup
(Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia
(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le
immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e refertazione
(cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a fronte di un
emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato. L’Ospedale ha reso
disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale, trattenendo la propria
percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha consentito di eseguire dal
12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami aggiuntivi, la lista di
attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le richieste con
priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami sono
stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio
di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state
intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori
accertamenti o procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i
pazienti con follow-up periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito
gli accertamenti nei tempi previsti”.

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia
che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata
dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di
Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata inoltre
attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio.

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro
l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di
tecnici qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe
di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una valutazione
clinica cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se
riprodotte su larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di
attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it

Vedi anche:

15 FEBBRAIO 2022

OSCAR GREEN
TREVIGIANO CONVOCATO
IN AUDIZIONE DAL
SENATO DELLA
REPUBBLICA

15 FEBBRAIO 2022

IL PRESIDENTE DELL’ENTE
PARCO SILE AL
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI COLDIRETTI TREVISO

15 FEBBRAIO 2022

TERRANOSTRA: PARTITO
IL TESSERAMENTO 2022

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

15 FEBBRAIO 2022

ManCity ipoteca quarti
Champions, Sporting
travolto 5-0

15 FEBBRAIO 2022

Mbappè all’ultimo
secondo, Psg-Real
Madrid 1-0

15 FEBBRAIO 2022

Elisa Fuksas: “Un
docufilm su Ornella
Vanoni, perché lei è
l’ultimo mito”

Please follow and like us:

2 / 2

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

16-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 395



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 16 FEBBRAIO 2022 |  PARASCRIPT GOES A STEP FURTHER IN INTELLIGENT DOCUMENT PROCESSING WITH

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul
territorio con il sistema “Controllo
remoto”. Piemonte capofila in Italia
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di
gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la
cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili
(pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti
ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta
del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i
pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente
una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli
organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista
operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico
terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”
rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono
contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione
territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in
ospedale.

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos
per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di
alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria,
Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo
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remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e
dei pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la
prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi
come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale
e territorio.

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio
con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo
remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per
studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il
dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il
controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in
ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato
programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla
complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i
pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono
in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4
controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al
tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole considerando
che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa
300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli
anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati
negli anni successivi.

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente
anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in
attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali
assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di
deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di
avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di permesso
da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare l’impegno del
personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di
tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le capacità di gestione
del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo remoto invece,
permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio del
paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri,
riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a
identificare”.

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la
tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta
particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti
vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in
grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di
trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore.

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e
poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse
che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale –
prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta
un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione
del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto
la gestione in team del paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e
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infermieri specializzati. È infatti necessaria la partecipazione di infermieri
specializzati nella lettura delle informazioni e nello screening delle
trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che
supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello
organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni
entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con
queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza,
ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei
dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di rilevare
prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie
ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è
possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non
avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti
farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre
monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di
identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più
indicato”.
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Malattie rare e complesse: l’esperienza
dell’ambulatorio di transitional care di
Torino
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi avanti sono stati compiuti nel
campo delle malattie rare. La ricerca scientifica sta esplorando strade
complesse ma fino a ieri impraticabili e l’attenzione politica si è concretizzata
con l’approvazione della legge che tutela tutti i diritti dei malati con malattia
rara, dal percorso diagnostico terapeutico personalizzato, all’aggiornamento
dei Lea, agli screening neonatali, dalla disponibilità degli ausili e dei farmaci
innovativi, al sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, fino
all’informazione dei medici e dei cittadini e il finanziamento della ricerca.

Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e
approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica”.
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I malati rari, il cui numero eÌ  intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino),
hanno necessitaÌ complesse e questo richiede un sistema flessibile, in
grado di mettere il paziente e la famiglia al centro di una presa in carico
omnicomprensiva.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200
strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie
coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore
frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina
generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista
e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel
4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale
con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con
malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di
riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico.

Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e
Valle d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con
malattia rara in età compresa tra 16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey del
Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito, un adolescente ogni 1.000
circa è affetto da disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT dei
residenti in Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di età
compresa tra 16 e 20 anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza annua di
circa 200 disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi,
per questi parziali rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti
pediatrici complessi raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni
anno.

Presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è
attivo l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di assicurare la
continuità assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità
nel momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un
luogo di incontro di vari specialisti, coordinati da medici internisti e ha la
finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il
supporto sanitario a lungo termine. È realizzato secondo un modello bio-
psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di malattia.

“I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni
sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate risorse con costi elevati; tra
di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che presentano
caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità.
Complessità e rarità si traducono quindi spesso in disabilità – spiega Roberto
Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La transizione di
questi pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e
responsabilità dal team socio-assistenziale pediatrico al team dell’adulto
ed il processo di assunzione di competenze e responsabilità del paziente
inteso come soggetto autonomo dalla famiglia”.
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MALATTIE RARE

Malattie rare, l’appello di medici e associazioni
pazienti: “È ora di concretizzare le promesse
del PNRR”
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità
per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità
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per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare. Questi sono i mesi in cui deve

tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che

per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare signi ca assumere un

ruolo proattivo af nché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di  nanziamento

rispondano effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”.

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di

Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, apre la

sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali

nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un approccio

organizzativo di rete collaborativa” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal

titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,organizzata

da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. 

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor Perilongo -

sono la conoscenza del  mondo dei  malati  rari ,  la visione sul  futuro della

medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo  nale

da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale binomio “diagnosi

e cura” ma deve essere “il ben-essere” globale del soggetto affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo l’opportunità

che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo costruire insieme, e abbiamo

tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla approvazione del Testo Unico delle

malattie rare, per creare davvero un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie,

strumenti che ci potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete

non solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale,

in particolare ovviamente a bene cio anche per i pazienti con malattie rare” aggiunge

Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto

Superiore di Sanità. 

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana

Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR,

accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle

strutture, punta ad un modello di presa in carico che partendo dal domicilio

del paziente arrivi ai più specializzati centri di eccellenza. Per le persone con

malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la necessità di

coordinamento fra le strutture del territorio e quelle sovra-regionali o sovra-nazionali,

fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i

nodi della rete, "viaggio" delle informazioni invece che spostamenti  sici,

strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti dedicati”.

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6

Sanità  nel l ’ intervento C2.2,  investimento 2.1:  “Valorizzazione e

potenziamento della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento

ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la

capacità di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle patologie

rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di

questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il  nanziamento di progetti “Proof of

concept”…; ii) i  nanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il

 nanziamento di progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”. 
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malattie rare appello medici pazienti PNRR

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che

approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL

nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla

ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il 2023 e

il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per questi

investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a)

della dif coltà di spendere le somme allocate alle speci che voci di spesa nei

t emp i  p rev i s t i  ( qu ind i  con  l a  neces s i t à  d i  p revedere  de l l e  v i e

preferenzial i/sempli cate di  approvazione dei  progetti ,  sul la  scia

dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b)

l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti

stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership pubblico-

privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra sono

individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati rari che

entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-essere” del

paziente. Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in Sanità; ii) il

potenz iamento  de l l ’ ass is tenza  domic i l iare ;  i i i )  i l  mantenimento

dell’autosuf cienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica da

dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di

comunità.

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito

della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca

all’Impresa” e più nello speci co nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il  nanziamento di ricerca di base” e 1.4

“Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali” di

R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per brevità si cita che nella prima

sessione (1.3) tra le 15 tematiche su cui verteranno i partenariati estesi vi è

anche quella che fa riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella

medicina di precisione”, mentre tra le 4 della seconda sessione (1.4) vi è quella

rivolta al  nanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo della terapia

genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione economica per

l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il dimensionamento del

 nanziamento per ciascuno dei progetti rientranti della componente 1.3 è di 80-

160 mL di euro mentre per quelli della componente 1.4 di 200-400 mL di euro. 
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(Sesto Potere) – Roma – 16 febbraio– Su una popolazione residente in Italia di 51

milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni

presentino una patologia cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra 65enni. Dopo

i 65 anni e prima dei 75 più della metà convive con una o più patologie

croniche e questa quota aumenta fino ad interessare i ¾ degli ultra 85enni.

Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica riguarda l’apparato respiratorio

(6% degli adulti) e dopo i 55 anni aumentano le cardiopatie (30%) e verso gli

80 anni il diabete (20%). La prevalenza dei tumori raggiunge il suo valore

massimo (15%) intorno agli 80 anni. I casi con eventi pregressi di ictus e

ischemia cerebrale e insufficienza renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni,

mentre la prevalenza delle malattie croniche del fegato non supera mai il 5% neanche

in età avanzata. L’ipertensione arteriosa è meno del 10% prima dei 40 anni

mentre arriva al 65% intorno agli 80 anni. Più frequente in correlazione con
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altre patologie. 

I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie croniche diventano la

causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con l’aumento della vita media

risulta chiaro l’aumento di incidenza di tali malattie sul totale delle patologie e

l’attenzione delle politiche sanitarie e sociosanitarie su tale problematica. 

Come garantire la migliore presa in carico possibile dei pazienti con malattie

croniche è il tema che viene affrontato alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal

titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da Motore Sanità, nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,

home care di alta complessità e offerte integrate – Presa in carico delle

cronicità”. 

Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato

da Mondosanità e da Dentro la Salute.

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti, 4 medici per 1.000

abitanti e 24.040.000 milioni di persone (il 39,9% del totale) con una

malattia cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il 55% ha più di 60 anni. Di

fronte a questi numeri, secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri FIASO, c’è la

necessità di riflettere sul vero patrimonio di un sistema sanitario, i suoi

professionisti e quindi una precisa definizione del loro vero fabbisogno. 
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Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, nell'evento "Oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute", organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche

15 febbraio 2022

ROMA ‐ "La diagnostica di primo livello
deve essere effettuata all'interno del territorio, anche per non intasare gli
ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di
secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che
necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica
di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale
infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi
europei. Naturalmente è necessaria una progettualità nazionale e regionale, che
vada dalla formazione alla compilazione integrata di protocolli di uso della
diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un
uso extra ospedaliero".

Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos
per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità, nella sessione:
"Distinzione tra diagnostica di I e II livello, home care di alta complessità e offerte
integrate". Un evento in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute.

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che
internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari di
tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie
croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse
sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC (Piano
Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e X/6551, Regione
Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema creando un modello
di presa in carico della cronicità (PIC) che potesse far fronte alla frammentazione
dell'offerta e fornire un'unica regia al percorso di cura del paziente con l'obiettivo
finale di incrementare la continuità del percorso di cura e l'appropriatezza. Ivan
Carrara, Medico di Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da
gennaio 2018:

"Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in
Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager afferente a
strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico
di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC, testimoniando una volta di
più l'importanza del rapporto di fiducia. La cooperativa di medici di medicina
generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica Lombarda, rientra tra i gestori
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Cosa ne pensi di questo articolo?

  

stampa pagina  invia questa pagina

COMMENTI TORNA SU

invia

individuati da Regione e i suoi soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti.
Un altro punto molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo
di limiti e criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli
accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati
(cfr. Agenas 16.12.20)". E poi Ivan Cararra conclude: "Questi risultati incoraggianti,
sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono l'opportunità
di insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla
popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo
successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC
possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa
arricchirsi di una dimensione maggiormente assistenziale e clinica, al fine di
ottenere un impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti affetti da
patologie croniche".

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di
Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

"Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra
una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la
possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla
tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale,
dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di
fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica
completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un
laboratorio unico in Italia‐ spiega Carlo Picco‐ La vera sfida del territorio sarà la
telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come
presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e automatismi
'laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato stratificando in tempo
reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a
nostro avviso più originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre
esigenze di grande area metropolitana".

"L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e modelli organizzativi
che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la collaborazione
all'interno dei settori in cui si articola l'offerta dei servizi sanitari, rappresenta il
gold standard degli attuali sistemi‐ spiega Francesco Locati‐ Ciò presuppone una
forte motivazione da parte dei professionisti a mettere in gioco le proprie
competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono
l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare l'azione degli operatori dei servizi e
derivarne specifici indicatori di buon esito. La Winter School in questo senso
agisce da paradigma di questa nuova visione al passo con i tempi".

LASCIA IL TUO COMMENTO
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Persone: moderna covid

david gortler

Organizzazioni: fda cdc

Prodotti: vaccini covid

Luoghi: stati uniti svezia

Tags: produttori sicurezza

Persone: papa francesco

paola binetti ascoltare

Organizzazioni: consulta art

Prodotti: reti influenza

Luoghi: lourdes olanda

Tags: morti legge

Persone: jacopo coghe parenti

Organizzazioni:

forum ass. sociosanitarie amci

Prodotti: soldi pandemia

Luoghi: italia

Tags: eutanasia aiuti cittadini

Persone:

giulio alfredo maccacaro

giorgio bert

Organizzazioni:

chiesa evangelica valdese

feltrinelli

Prodotti: sesso reti

Luoghi: chisone piemonte

Tags: potere cambiamento

Scienza e Tecnologia - Si è parlato di malattie rare alla Winter

School 2022 di Pollenzo , dal titolo 'Oltre la logica dei silos per

un'offerta integrata di salute' , organizzata da Motore Sanità , in

collaborazione con l' Università degli Studi di Scienze ... ...

Leggi la notizia

Persone: mondosanità adolescenti

Organizzazioni: motore sanità federazione malattie rare infantili

Luoghi: torino piemonte

Tags: malattie rare transitional care

Malattie rare e complesse: l'esperienza
dell'ambulatorio di transitional care di Torino
Adnkronos  18748 Crea Alert  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (9)

"I produttori, la FDA e il CDC devono indagare su gravi incidenti cardiovascolari
legati ai vaccini Pfizer" e Moderna Covid.
La miocardite e la pericardite sono state storicamente rare. Sono definiti
rispettivamente come ...a livello federale che  chiaramente non è più efficace e
che potenzialmente causa ulteriori malattie e ...

Blondet & Friends  -  23 ore fa

SUICIDIO ASSISTITO? NON CONFONDIAMO LA TUTELA DELLA SALUTE CON
L'AIUTO ALLA MORTE

Ma le condizioni cliniche irreversibili sono davvero
tantissime, se si pensa, ad esempio, alle malattie
rare. Oppure, il riferimento alle cure palliative può
essere velleitario in tanti luoghi in cui ...

Il crocevia  -  11-2-2022

Eutanasia. Coghe: Politica aiuti cittadini a vivere, non a morire!
... tagliando posti letto, terapie intensive, i servizi
sociali a sostegno di disabili e malati cronici,
investendo briciole sulla ricerca medico - scientifica
per le malattie rare o quelle ...

Provita & Famiglia  -  11-2-2022

Giorgio Bert: un ricordo
... si distinse come libero docente di Semeiotica medica (lo studio dei sintomi
delle malattie) e come ... e a quei tempi scelte di questo genere erano, va
ricordato, tutt'altro che rare. Ciò che Maccacaro ...

Centro Studi Sereno Regis  -  10-2-2022

In Salute. Narcolessia, quando il sonno si trasforma in un nemico

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

Malattie rare e
complesse:
l'esperienza
dell'ambulatorio di
transitional care di
Torino

Adnkronos -  1 ora fa
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Scienza e Tecnologia - La sesta edizione della WINTER SCHOOL

2022 di Pollenzo (CN) organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con

l'Università degli Studi di Scienze .... Stiamo andando verso una nuova era". Ecco

allora la "call to action" ... ...

Leggi la notizia

Persone: mondosanità

alessandro stecco

Organizzazioni: winter school

ospedale

Prodotti: telemedicina pnrr

Luoghi: pollenzo motore sanità

Tags: salute sanità

Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo) Il
futuro della sanità in 10 punti Alimentazione,
telemedicina, ospedale di territorio, dati ...
Comunicati-stampa.net  58982 Crea Alert  2 ore fa

Persone: adolescenti

dsm interaziendale asl to

Organizzazioni: governo

economic evaluation

Prodotti: salute mentale covid

Luoghi: pollenzo italia

Tags: miliardi malattia

Persone: elisa stefanati

adolescenti

Organizzazioni: governo asl

Prodotti: bonus pandemia

Luoghi: italia lombardia

Tags: psicologo salute

Persone: michele sanza

adolescenti

Organizzazioni:

winter school 2022 governo

Prodotti: salute mentale pandemia

Luoghi: pollenzo italia

Tags: malessere mentale

istituzioni

Persone: ministro della sanità

roberto speranza

Organizzazioni: scuole asl

Prodotti: bonus pandemia

Luoghi: italia lombardia

Tags: psicologo psicologo di base

ALTRE FONTI (6)

Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano ansia e depressione e si
impennano i costi per 10 miliardi di euro ogni anno
Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla
morte e alla malattia di decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed
economici e un drammatico aumento ...

Comunicati-stampa.net  -  2 ore fa

Torna il Bonus Psicologo da 500 euro. Chi e come lo si può ottenere
Le conseguenze di due anni di pandemia sono
sotto gli occhi di tutti. Conseguenze sanitarie, certo,
ma anche politiche, sociali ed economiche. Senza
dubbio l'effetto Coronavirus resterà a lungo sotto ...

Panorama  -  2 ore fa

Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di autolesionismo, ritiro
sociale, abbandono scolastico

Pollenzo, 14 febbraio 2022 - "Il settore della salute
mentale necessita di una nuova e maggiore
attenzione da parte delle istituzioni: le risorse
impegnate in Italia non superano il 3,5%,
comprese ...

Comunicati-stampa.net  -  3 ore fa

Bonus psicologo: cambio di rotta! Possibili nuovi sostegni!
Una proposta di aiuto economico ha fatto parlare a
lungo : è il bonus psicologo, che è stato proposto
nel 2021 principalmente per andare incontro alle
esigenze scaturite negli ultimi anni, con l'...

Trend Online  -  4 ore fa

Nel Milleproroghe il bonus per lo psicologo. Speranza: "Ci stiamo lavorando, è un
segnale"
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

Torna il Bonus
Psicologo da 500 euro.
Chi e come lo si può
ottenere

Panorama -  4 ore fa

Malessere mentale tra i
giovanissimi:
aumentano casi di
autolesionismo, ritiro
sociale, abbandono
scolastico

Comunicati-stampa.net
-  4 ore fa
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Persone: sergio lombardi

daniele franco

Organizzazioni: edilizia banche

Prodotti: bonus superbonus

Luoghi: italia calabria

Tags: bonus fiscali guerra

Persone: celeste d'arrando

adolescenti

Organizzazioni: antidiplomatico

scuole

Prodotti: bonus telegram

Tags: figli censura

Persone: carlo cattaneo aprea

Organizzazioni: scuole m5s

Prodotti: disegno di legge

salute mentale

Luoghi: italia calabria

Tags: legge competenze

Persone: max weber letta

Organizzazioni: governo

transizione ecologica

Prodotti: bonus

next generation eu

Luoghi: italia

Tags: migliori svolta

Persone: r. razzante

presidente della repubblica

Prodotti: green pass lockdown

Tags: registro elezione

Persone: mark fisher anita fallani

Organizzazioni: pd

telefono azzurro

Prodotti: bonus depressione

Luoghi: marche belluno

Tags: ansia malessere

Persone: alessandro pezzini

peter gomez

Organizzazioni: governo

ospedale

Prodotti: covid green pass

Tags: ansia bollettino

Persone:

presidente della camera

roberto fico

Organizzazioni: governo pd

Prodotti: bonus milleproroghe

Luoghi: rimini lazio

Tags: speranza risvolti psicologici

Per la prima volta, dopo due anni di pandemia, con
tutti i risvolti psicologici che ha comportato, il tema
della salute mentale finisce sotto i riflettori del
governo. Se n'era già parlato a dicembre, ...

Il Giornale  -  4 ore fa

DAI BLOG (-5)

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
Bonus monopattino, bonus psicologo, bonus
rubinetti, bonus vacanze, bonus terme, bonus bebè
(incentivo a procrearne), bonus bici, bonus
pagamenti elettronici ( cashback " poi ripudiato),
bonus TV e ...

Econopoly  -  1 ora fa

'Bonus psicologico': arriva la beffa dopo il dramma di questi 2 anni disumani per i
nostri figli

"Il bonus psicologo - continuano - è una soluzione
momentanea a un problema che andrebbe
affrontato in modo strutturale. Per garantire
l'appropriatezza, è necessario che il bonus sia
accessibile con ...

L'Antidiplomatico  -  11-2-2022

La legge sulle 'soft skill' è l'ennesimo tentativo di snaturare la scuola
... un tablet e connettività da fornire senza delegare
alle famiglie l'uso di bonus che incoraggiano ... al
bullismo e al disadattamento si risponde con lo
psicologo a disposizione; all'evidente difficoltà ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  3-2-2022

Dopo un anno non ho ancora capito questa grande svolta dei 'migliori'
Leggi Anche Manovra, salta il bonus psicologo.
Presidente dell'Ordine: 'Fondi stoppati dal Tesoro
come se il sostegno psicologico fosse un lusso'
Riguardo alla scuola, al di là di un susseguirsi di ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  18-1-2022

Le tre pandemie da evitare (di R. Razzante)
A livello nazionale il bonus psicologo è stato
bocciato e riproposto, ma nel frattempo alcuni
Ordini regionali degli psicologi, in particolare quello
lombardo, si stanno attivando in via autonoma per
...

HuffPost Blog  -  17-1-2022

Siamo tutti molto ansiosi
... bonus vacanze, bonus terme, bonus zanzariere e
rubinetti ma niente bonus psicologo. È infatti stata
bocciata la manovra che doveva introdurre un aiuto
(che definirei simbolico) di circa 150 euro, ...

Jacobin Italia  -  15-1-2022

L'ansia c'è ma il bollettino dei dati Covid deve continuare ad uscire
E se il governo volesse fare qualcosa per
abbassare il livello di ansia delle persone più
sensibili, di certo non dovrebbe lasciarle al buio né
tantomeno senza il Bonus Psicologo . Il blog ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  14-1-2022

Bonus Psicologo, quell'urlo della mente da ascoltare (di D. D'Alessandro)

Bonus psicologo:
cambio di rotta!
Possibili nuovi
sostegni!

Trend Online -  4 ore fa

Nel Milleproroghe il
bonus per lo psicologo.
Speranza: "Ci stiamo
lavorando, è un
segnale"

Il Giornale -  4 ore fa
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Persone: d. d'alessandro

francesca schianchi

Organizzazioni: bonus psicologo

governo

Prodotti: legge di bilancio

salute mentale

Tags: urlo perdere

Persone: mattia adolescenti

Organizzazioni: telefono azzurro

asl

Prodotti: salute mentale bonus

Luoghi: lazio

Tags: psicologo spazio

Persone: giacomo frigerio

rita maria stanca

Organizzazioni: blossom reuters

Prodotti: lotteria bonus

Luoghi: madrid brianza

Tags: cuore desideroso

convivenza diversa

1 2 Successive

... invitava il governo a non attendere il Decreto
Milleproroghe, dopo la pausa quirinalizia, ma a
intestarsi, nel Consiglio dei Ministri della settimana
prossima, il 'Bonus psicologo'. Parole sante. ...

HuffPost Blog  -  14-1-2022

Bonus psicologo, la salute mentale dei giovani al centro dell'agenda (di E. Mattia)
... una in particolare continua a prendere spazio sui
social e nell'opinione pubblica: la bocciatura
dell'emendamento che avrebbe coperto il
cosiddetto ' bonus psicologo ', un fondo da 50
milioni di ...

HuffPost Blog  -  11-1-2022

L'agenzia che cresce puntando al benessere dei dipendenti
I dipendenti possono usufruire di palestra dove
poter fare pugilato con un boxeur - psicologo : ...
'Per la fine del 2021, oltre ai bonus previsti per tutti i
dipendenti in chiusura d'anno , è stata ...

La nuvola del lavoro  -  9-1-2022

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2022 - P. IVA 03970540963

3 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 412



SPETTACOLI

Casanova Opera Pop
in scena il Musical di
Red Canzian

ALTRO

Di Maio a Kiev
incontra omologo
ucraino Kubela

ECONOMIA

Effetto Covid sulle
pensioni: per Inps
risparmi per 1,1
miliardi

POLITICA

Ucraina, Johnson: da
Mosca "segnali
discordanti" su
invasione

NOTIZIARIO

torna alla lista

15 febbraio 2022- 17:01

“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a
mangiare male”. A Pollenzo si parla di stili di
vita sani a partire da piccole azioni quotidiane
(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della

mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di

Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione dellaWinter School 2022 di Pollenzo, dal

titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, ha portato all’attenzione del

grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i

concittadini un contesto in cui sia più facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni

quotidiane.In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e approccio

integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica” il

tema della cucina e della mensa comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole cittadine che

possono contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di via Montegrappa. Circa

1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle

medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da

quelli dei bambini.“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del

fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione alla scelta delle materie

prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o a km zero, e al valore “educativo”

del pasto, come momento per imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la

Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali allergie e consentono la

“convivenza” anche con i bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è davvero un po'

coraggiosa, visto che la tendenza generale delle amministrazioni è l'appalto delle mense a grandi

aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato sull'economia di bilancio in

un campo così importante come l'alimentazione dei bambini. Tutti gli anni spendiamo un po' di più

(non molto, per la verità) in quella che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui

nostri piccoli concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l'alimentazione corretta, ma anche

l'alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio per bere vino cattivo”,

diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”.Sito internet:

www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

aiTV
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ECONOMIA

Effetto Covid sulle
pensioni: per Inps
risparmi per 1,1
miliardi

POLITICA

Ucraina, Johnson: da
Mosca "segnali
discordanti" su
invasione

SPETTACOLI

Tornano in Italia i
leggendari tamburi
giapponesi di Kodo

POLITICA

Francia, nei luoghi
chiusi con green
pass via la
mascherina

NOTIZIARIO

torna alla lista

15 febbraio 2022- 16:33

Boom di esami cardioradiologici, Tc e risonanza
magnetica per lo studio delle complicanze
cardiovascolari da Covid-19
(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un

netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed

ambulatoriali; tale incremento è dovuto all'inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed

internazionali dell'imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non

ischemica. Relativamente all'esperienza del presidio Molinette dell'AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni

cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un incremento costante del

70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze

Chirurgiche - Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel corso

del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un adeguamento delle

risorse tecnologiche e delle competenze professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo,

dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con

quali supporti tecnologici ed informatici”. “L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della

TC coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei pazienti a

rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed invasività, non dovrebbe

essere eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente

una valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo

genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei

giovani”. La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.“Nell’attuale situazione

di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l'aumentato rischio di patologia cardio-vascolare legato a

questa infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali – conclude Faletti - ne consegue che negli

ultimi due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo

studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione. All'aumentare della richiesta di tali

prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze

professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle

apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul

territorio e anche le competenze professionali dei radiologi impiegati nell'esecuzione e nella

refertazione di tali esami non sono comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica

per immagini. Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando

cercando di prevedere dei percorsi specifici per l'imaging cardioradiologico”. Sito internet:

www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso
al trattamento con i nuovi farmaci
(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato

da Mondosanità e da Dentro la Salute - nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,

home care di alta complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed

epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive - Direttore AOU Città della Salute e

Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti. “Un percorso critico ma

costruttivo non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla

miglior gestione della patologia, per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a

quello dei medici di base, attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche schematica e

capillare”.Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura

dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero esempio di come ricerca

scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle

cure e determinazione del prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del

relativo successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del Farmaco e la

disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono elementi oggi strutturali nella

risposta del Sistema, sia esso nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o tentato di

impostare una filiera applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di

tali cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la

programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella

cura dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci

innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto

economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e

dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida

evoluzione per la sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul

mercato e per le strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri

AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento

coi nuovi farmaci per l’Epatite C. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali per
limitare i danni del Covid e l’ospedalizzazione,
serve l’aiuto dei medici di famiglia
(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi

monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”,

spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola:

“Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata

della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di

salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e

da Dentro la Salute.“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5

giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi molto

lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste

all’inizio”. Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità

Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG), dovrebbe

inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste

terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale. “La soluzione sarebbe quella di affidarle ai

Medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello che

vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it

aiTV

Ucraina, Putin: "La Russia non
vuole la guerra"

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 416



ROMA

Rapina una sala
slot, esce e lo
arrestano i
carabinieri

POLITICA

Ucraina, Putin
pronto a negoziare
ma Usa non
abbassano la
guardia

POLITICA

In Messico la
protesta contro
l'uccisione di 5
giornalisti

POLITICA

In piena crisi
Ucraina Bolsonaro
vola a Mosca da
Putin

NOTIZIARIO

torna alla lista

15 febbraio 2022- 11:08

In Italia mancano più di 60mila infermieri: 27mila
al Nord, 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle
Isole
(Adnkronos) - FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il merito e

riconoscere i risultati”Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere

la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel

suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al

fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra un

tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione

nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato

da Mondosanità e da Dentro la Salute- durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1°

e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate - La normativa sui futuri ruoli del

personale non medico nel territorio”.I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento

organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i

10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano,

pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione

dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a

27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.Secondo FNOPI, le proposte a breve,

medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il

numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di

altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è

ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa

delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo

specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei modelli

di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di

esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.“La

valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di

innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute,

all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come

quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega CarmeloGagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -.In

un contesto professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire

l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il

merito e riconoscere i risultati”.Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito

territoriale è da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla

pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le iniziative legislative in

materia di riordino dei modelli e standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza

territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione
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degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; il

DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione

del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto

2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per

l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in

attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77

quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la

quale si identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul

territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai

bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento,

favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi. In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati

al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei

servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in

particolar modo, quale agente di cambiamento. “La sfida è decisiva per garantire le necessarie

risposte sanitarie e sociali alla popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener

conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie tutte,

anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle competenze

specialistiche”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098

1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L’evoluzione della medicina di laboratorio
( Pollenzo 15 febbraio 2022 ) - Winter School 2022, Pollenzo - “Il 70% delle decisioni cliniche si basano

sulle informazioni di laboratorio”, Sergio Bernardini - Professore di Biochimica clinica e Biochimica

molecolare dell'Università Tor Vergata di RomaPollenzo 15 febbraio 2022 - “La Medicina di Laboratorio è

una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio

della terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del paziente se applicata al paziente

giusto, al tempo giusto, con la metodica giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica

clinica e Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022

di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche. Evento di alto profilo in ambito sanitario promosso e divulgato daMondosanitàe

daDentro la Salute.“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche si

basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza sul budget dell’azienda sanitaria del

2-4%”, continua Bernardini. “La Medicina di Laboratorio spesso è percepita come una serie di

strumentazioni che producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia per i

biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei e quindi una dimensione

internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a test. Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha

vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua evoluzione con la caduta

delle barriere tra le diverse discipline e l’avvento delle cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di

indagine che tornano a vedere il paziente in modo olistico trascendendo dalla singola via metabolica e

dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili”, prosegue Bernardini. “Questa

evoluzione è alla base della Medicina di Precisione o personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART

(Speed, Metrics, Automation, Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non sono

effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in ambiti decentrati come

avviene per analisi al letto del malato (near-patient testing), a domicilio (home testing), nelle

farmacie, nelle ambulanze ed in contesti di urgenza-emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie

efficienti per il point-of care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi di molte condizioni

cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”.Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il

Professor Bernardini non ha dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il

“nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in senso stretto alla tele-patologia,

usando nuovi approcci per l’accesso on line e per risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il

percorso segnato dalla futura “casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della

Medicina di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso per il

potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele-assistenza, il tele-consulto, il tele-

monitoraggio e la tele-refertazione. Non solo. La Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia

costruito, nell’ottica di una efficace programmazione sanitaria, un moderno percorso formativo per le

varie figure professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli informatici,

sempre più indispensabili nella costruzione di un moderno modello di Medicina di Laboratorio”.Sito

internet: www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia
abbattimento delle liste di attesa. L’esempio
dell’ospedale Valduce di Como
( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Il contenimento delle liste di attesa per

prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale

è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il

nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. In particolare per le

prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23%

delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici

specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale

Valduce, da febbraio 2018 è partita un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede

dell’esame ecocardiografico da parte di tecnici qualificati (sonographer), l’invio delle bioimmagini su

un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo si chiude

con la consegna del referto al termine dell’esame (attualmente inviato via email). Questo modello è

stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter

School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute,

nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a

livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”.“Un cardiologo referente in sede è

sempre disponibile per eventuali comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con

una startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia (ecocardiografo di fascia

alta di ultima generazione e sistema PACS per le immagini) ed il personale per l’esecuzione

(sonographer in sede) e refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a

fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato. L’Ospedale ha reso disponibili

gli spazi fisici ed il supporto segretariale, trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa

organizzazione ha consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami

aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le richieste con priorità U e B

sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami sono stati eseguiti in modalità open con invio

diretto dal nostro ambulatorio di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state

intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o procedure

interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow-up periodico (i malati oncologici

in primis) hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti”. Più recentemente è stato aperto un

secondo ambulatorio di ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una sede

distaccata dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di Medicina

riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata inoltre attivata la possibilità di eseguire

questi esami a domicilio. “Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione

di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di tecnici qualificati) accanto al colloquio
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telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una

valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte su

larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di attesa con elevata qualità delle

prestazioni in un ambito territoriale più ampio”.Sito internet:www.motoresanita.itTutto quello che vuoi

sapere sulla salute:www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul
territorio con il sistema “Controllo remoto”.
Piemonte capofila in Italia
(Pollenzo 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità

di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica

cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso

cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase

acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al

proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione

della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di

vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del

“Controllo remoto dei dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel quale la tecnologia e

l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione

territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi periodicamente in ospedale.Durante la Winter

School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanitàe daDentro la Salute,

questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria

Vittoria di Torino.Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa

2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti. La Regione Piemonte ha

recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e

ponendosi come capofila in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio.

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in

telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di

lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto”

spiega il dottor Massimo Giammaria.Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo

remoto, il controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in ospedale,

mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker. La

cadenza delle visite dipende dalla complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita

all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero

maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi

nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un

carico notevole considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa

300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni precedenti e che

saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi. “È frequente trovare sale di

attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani della settima e ottava decade, accompagnati da

uno o più famigliari, in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali

assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con

necessità di assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente
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devono ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare

l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di tempo da

dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor

Giammaria -. Il controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente

dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il

rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”. I costi dell’hardware sono

compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul percorso dell’informazione

via gsm, non viene richiesta particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in grado di interrogare

in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web

del produttore. “In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter

consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si potrebbero ottenere

nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue Gianmaria -. La gestione di questa

informazione comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione

del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del

paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la

partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello screening delle

trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è

semplice implementare un modello organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le

trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste

premesse non si ponga in sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema

valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati

permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie

ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la

presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare

prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare

alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente l’insorgenza e

iniziare il trattamento più indicato”.Sito internet:www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere sulla

salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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15 febbraio 2022- 12:00

Malattie croniche: sul territorio si disegna il
nuovo volto della medicina che risponde alle
esigenze di salute
( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di primo livello deve essere

effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero

effettuare per lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata

una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di

primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale infermieristico e dei medici

di famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una

progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione integrata di protocolli

di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra

ospedaliero. Se ne parla alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella sessione: “Distinzione tra diagnostica

di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.Le patologie croniche sono in costante

aumento sia a livello nazionale che internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei

sistemi sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie

croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie complessive. Il

Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le

delibere X/6164 e X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema

creando un modello di presa in carico della cronicità (PIC) che potesse far fronte alla frammentazione

dell'offerta e fornire un’unica regia al percorso di cura del paziente con l'obiettivo finale di

incrementare la continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di Medicina

Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018: “Un primo dato degno di nota è che, su

circa 3 milioni di pazienti cronici in Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical

manager afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico

di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC, testimoniando una volta di più l'importanza del

rapporto di fiducia. La cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica

Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000

pazienti. Un altro punto molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e

criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in pronto soccorso nei

pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude:

“Questi risultati incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla

popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia

quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non

soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione maggiormente assistenziale e clinica, al

fine di ottenere un impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti affetti da patologie
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croniche”. Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino e

Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento

pandemico come uno spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e

burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla

tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale, dall'ospedale Dea di secondo

livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della

rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un

laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non

intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità

aziendale con un sistema di filtri e automatismi 'laici' che permetta ai sanitari l'intervento più

appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNR nel

suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre

esigenze di grande area metropolitana”. “L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e

modelli organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la collaborazione

all'interno dei settori in cui si articola l'offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard degli

attuali sistemi – spiega Francesco Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei

professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati in

questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare l'azione degli operatori dei servizi e

derivarne specifici indicatori di buon esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di

questa nuova visione al passo con i tempi”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Malattie rare e complesse: l’esperienza
dell’ambulatorio di transitional care di Torino
( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi avanti sono stati compiuti nel

campo delle malattie rare. La ricerca scientifica sta esplorando strade complesse ma fino a ieri

impraticabili e l’attenzione politica si è concretizzata con l’approvazione della legge che tutela tutti i

diritti dei malati con malattia rara, dal percorso diagnostico terapeutico personalizzato,

all’aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla disponibilità degli ausili e dei farmaci

innovativi, al sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, fino all’informazione dei medici e dei

cittadini e il finanziamento della ricerca. Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di

Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore

Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica”.I malati rari, il cui numero e` intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino), hanno necessita`

complesse e questo richiede un sistema flessibile, in grado di mettere il paziente e la famiglia al

centro di una presa in carico omnicomprensiva.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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in

tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni),

in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%).Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di

prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale

in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale

ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina

generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge

da raccordo con il proprio medico. Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte

e Valle d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara in età compresa tra

16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey del Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito, un adolescente

ogni 1.000 circa è affetto da disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT dei residenti in

Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di età compresa tra 16 e 20 anni, è proponibile

per il Piemonte l’incidenza annua di circa 200 disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di

dati certi, per questi parziali rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti pediatrici

complessi raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni anno.Presso l’Ospedale Molinette della

Città della Salute e della Scienza di Torino è attivo l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di

assicurare la continuità assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità nel

momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un luogo di incontro di vari

specialisti, coordinati da medici internisti e ha la finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati

che costituiscano il supporto sanitario a lungo termine. È realizzato secondo un modello bio-psico
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sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di malattia. “I soggetti con patologie

complesse sono un gruppo di persone con bisogni sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate

risorse con costi elevati; tra di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che presentano

caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità. Complessità e rarità si traducono

quindi spesso in disabilità – spiega Roberto Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La

transizione di questi pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e responsabilità dal

team socio-assistenziale pediatrico al team dell’adulto ed il processo di assunzione di competenze e

responsabilità del paziente inteso come soggetto autonomo dalla famiglia”.Sito internet:

www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere sulla salute:www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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15 febbraio 2022- 13:54

Malattie rare, l’appello di medici e associazioni
pazienti: “È ora di concretizzare le promesse del
PNRR”
(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare.

Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle

promesse del PNRR, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare significa

assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di finanziamento

rispondano effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”.Con queste parole Giorgio

Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università

degli Studi di Padova, apre la sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire

eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un approccio

organizzativo di rete collaborativa” della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità,

in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. “Gli elementi essenziali per

questa azione proattiva – spiega il Professor Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati rari,

la visione sul futuro della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo finale

da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale binomio “diagnosi e cura” ma

deve essere “il ben-essere” globale del soggetto affetto”.“Nel settore delle malattie rare siamo in un

momento magico: abbiamo l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo

costruire insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla approvazione del Testo

Unico delle malattie rare, per creare davvero un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie,

strumenti che ci potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non solo per le

malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale, in particolare ovviamente a

beneficio anche per i pazienti con malattie rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità. Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di

UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR,

accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad un

modello di presa in carico che partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più specializzati centri di

eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la

necessità di coordinamento fra le strutture del territorio e quelle sovra-regionali o sovra-nazionali,

fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, "viaggio"

delle informazioni invece che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e formazione dei

professionisti dedicati”.Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6

Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica

del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in

Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle

patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di

questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il finanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii)
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i finanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il finanziamento di progetti di

ricerca su malattie altamente invalidanti”. Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a

20.2 mld (che approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL nazionale). Di

questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla ricerca nel campo delle malattie rare e

dei tumori rari, da spendere fra il 2023 e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche

per questi investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a) della

difficoltà di spendere le somme allocate alle specifiche voci di spesa nei tempi previsti (quindi con la

necessità di prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti, sulla scia

dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b) l’importanza di coinvolgere il

mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali

favorenti la partnership pubblico-privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra

sono individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati rari che entrano nel merito

dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la

transizione digitale in Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento

dell’autosufficienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica da dover meglio coniugare

per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di comunità.Altri elementi di rilievo per le malattie rare,

sono da cogliere anche nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla

Ricerca all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla università, ai centri

di ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca di base” e 1.4 “Rafforzamento delle strutture di

ricerca per la creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per

brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche su cui verteranno i partenariati estesi

vi è anche quella che fa riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”,

mentre tra le 4 della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al finanziamento di un “Centro Nazionale

sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione economica per

l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il dimensionamento del finanziamento per

ciascuno dei progetti rientranti della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli della

componente 1.4 di 200-400 mL di euro. Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere

sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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Vincere il “diabete urbano” con prevenzione e
promozione dei corretti stili di vita, non solo
diagnosi e cure
(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Oggi nel mondo le epidemie non riguardano

solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici, ma anche le malattie quali obesità e diabete

mellito che a loro volta predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo determinante

all’esplosione epidemica di queste patologie è dato da abitudini alimentari e stili di vita errati. Vi è una

correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di bassa qualità e rischio di insorgenza di obesità e di

diabete mellito.L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità infantile colpisce

il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo trend non verrà invertito si può ipotizzare uno

scenario sanitario futuro caratterizzato da una emergenza cardio-metabolica. “Diviene di prioritaria

importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia

nella patogenesi dell’obesità ed in quale modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie

a scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente AMD Piemonte e Valle

d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute, offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la

sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica - Stili di Vita e Cibo”.“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone

nel mondo e la maggior parte di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia in

Regione Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila e di questi circa 135mila

risiedono nella Città Metropolitana di Torino. Questo dato suggerisce, come peraltro ampiamente

dimostrato dalla letteratura, che la prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si

parla di “diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è di fondamentale importanza per la

prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale quindi, in un concetto di multidisciplinarietà,

che noi medici specialisti in endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e della

terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della prevenzione e della promozione ai

corretti stili di vita in partnership con altri settori che si interessano di queste

tematiche”.L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni collaborano per portare

all’attenzione del mondo scientifico queste tematiche su alimentazione e stili di vita, sostenendo

l’importanza di valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e valore dei cibo

per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche “l’ambiente interno” del metabolismo e della

salute di chi lo consuma.Sito internet: www.motoresanita.it Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:

www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali
per limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei
medici di famiglia
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “I farmaci antivirali e gli
anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid
e l’ospedalizzazione dei pazienti”

Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

(AGR) Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono
importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il
Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola:
“Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima
giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,. 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni
dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi molto
lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere
previste all’inizio”.

 Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità
Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG),
dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per poter
effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale
teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarli secondo protocollo”
conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it
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Home / Sanità

Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali
per limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei
medici di famiglia
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “I farmaci antivirali e gli
anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid
e l’ospedalizzazione dei pazienti”

Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

(AGR) Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono
importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il
Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola:
“Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima
giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,. 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni
dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi molto
lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere
previste all’inizio”.

 Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità
Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG),
dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per poter
effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale
teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarli secondo protocollo”
conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it
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Home / Sanità

Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali
per limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei
medici di famiglia
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “I farmaci antivirali e gli
anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid
e l’ospedalizzazione dei pazienti”

Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

(AGR) Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono
importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il
Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola:
“Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima
giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,. 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni
dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi molto
lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere
previste all’inizio”.

 Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità
Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG),
dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per poter
effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale
teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarli secondo protocollo”
conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it

Iscriviti al nostro Canale TV su:
YouTube

 

AGRTV Channel We…

ULTIME NOTIZIE
Ostia, al Giovanni Paolo II "Storie di
giustizia", al via la campagna nazionale
per l'educazione alla cultura delle regole

Marina Militare: Nominato il nuovo Capo
Ufficio Pubblica Informazione e
Comunicazione

Tumore al seno, le donne si raccontano
ansia per 1 donna su 5 e depressione
per una su 15 anche ad un anno
dall’intervento

Weekend da record a sorpresa alla
Galleria degli Uffizi.

Caro bollette: urgenti sostegni ai
Benzinai per evitare chiusure forzate
delle stazioni di servizio

Acilia, freddato all'alba mentre andava al
lavoro, ucciso 47enne

San Valentino ad Ostia, una festa lunga
una settimana, offerte e promozioni fino
al 20 febbraio

X Municipio, nel prossimo Consiglio la
questione dell'assistenza dei minori con
patologie psicologiche

"Rosso di gusto" di Silvia Baracchi, un

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1 / 2

AGRWEB.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 435



Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

 

CLICCA QUI E DIVENTA

Collabora alla creazione di un grande e
capillare sistema informativo online!

Vuoi ricevere la nostra newsletter?

Iscriviti adesso CLICCANDO QUI !

libro per scoprire i piatti e gli ingredienti
giusti per l'amore

Civitavecchia, due arresti per droga,
sequestrati 3 kg. di hashish

2 / 2

AGRWEB.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 436



1
Pagina

Foglio

15-02-2022
28

www.ecostampa.it

BRA-
.

Due intensi giorni a Pollenzo per
un confronto sui temi della sanità
POLLENZO. La sesta

edizione della Winter School
2022 di Pollenzo organizzata
da Motore Sanità, in collabo-
razione con l'Università degli
Studi di Scienze Gastronomi-
che, si è conclusa portando
a casa straordinari risultati.
La due giorni di discussioni
e tavole rotonde ha visto i
massimi esperti della sani-
tà italiana: oltre loo relatori
coinvolti, sia in presenza sia
collegati da remoto, impeg-
nati a fare analisi, proporre
idee, annunciare progetti per
migliorare il Servizio Sanitar-
io Nazionale (SSN) e la salute
nel suo complesso.
"Sono stati due giorni mol-

to intensi, dove il tema che
è emerso un po' in tutte le
sessioni, al netto di alcuni
problemi come la frammen-
tazione delle competenze,
la mancanza di personale e
la sua formazione, è quello
di una sanità prestante, ma
con un sistema organizza-
tivo alla base che va rivisto,
spiega Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione
Sanità Regione Piemonte. -
L'edizione 2022 della Win-
ter School di Motore Sanità
a Pollenzo ha permesso di
capire i problemi, ma anche
le soluzioni alla base. Stia-
mo andando verso una nuova
era".
Le conclusioni della due

giorni ha portato ad alcuni
punti fermi.
Occorre spendere bene i

soldi del Pnrr:i so miliardi
previsti per il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) sono sì debito buo-
no, ma sempre debito.

Rilanciare la medicina ter-
ritoriale: tutti gli operatori
della sanità e i cittadini si as-
pettano una risposta definiti-
va di rilancio della medicina
territoriale, a partire da tm
impegno giusto, equilibrato
e costruttivo della Medicina
generale e dei pediatri di lib-
era scelta.
E' necessario arrivare a

nuovi sistemi di approvigion-
amento nell'ambito sanitario
a partire dalle gare di appalto
con modalità di offerta an-
che basata sui servizi, con
proposte di offerta trasver-
sale dei prodotti. Per la cura
domiciliare dello scompenso
cardiaco, per esempio, piut-
tosto che acquistare sepa-
ratamente bilancia, sfigmo-
manometro, ecg trasferibile,
teleconsulto e farmaci, molto
meglio un servizio che com-
prenda tutto.
L'importanza dei dati dig-

itali nella sanità digitale, la
vera rivoluzione in sanità: i
dati sono fondamentali per-
ché permettono di curare
meglio le persone e perché,
con l'intelligenza artificiale,

permettono di predire even-
tuali patologie - che consen-
tirà di rivedere il sistema
della medicina territoriale e
la riorganizzazione della rete
ospedaliera.
Rivedere le reti di pato-

logia in rapporto della loro
organizzazione ospedaliera
e della medicina territoriale,
portando sul territorio quello
che non è strettamente neces-
sario gestire in ospedale (es.
oncologia territoriale).
L'importanza dei medici

di famiglia. In riferimento.
alla precocità nel trattamen-
to virale per limitare gli ef-
fetti della pandemia Covid,
la soluzione sarebbe quella
di affidare le terapie - per la
maggior parte somministrate
in ospedale - ai Medici di me-
dicina generale, con l'even-
tuale teleconsulenza dello
specialista, per abbreviare i
tempi e somministrarle sec-
ondo protocollo.
Puntare sulla telemedicina:

ecco la grande opportunità
per i cittadini, che rappre-
senterà un nuovo sistema di
cura per i malati. La teleme-
dicina non elhninerà la visita
in presenza da parte del med-
ico, ma permetterà di colle-
gare meglio il domicilio con
la medicina generale e con la
medicina specialistica.
Risorse umane: mancano

medici ospedalieri, medici

di medicina generale, infer-
mieri. Le associazioni di cat-
egorie, anni addietro, aveva-
no già fatto fosche previsioni.
Grazie ai fondi del PNRR sí
pensa di rimpolpare le risorse
umane, formarle ad hoc.
Accendere i fari sulle

malattie mentali: la pan-
demia ha prodotto in tutto il
mondo, oltrealla morte e alla
malattia di decine di milioni
di persone. sconvolgimen-
ti sociali ed economici e un
drammatico aumento dell'in-
cidenza di disturbi mentali,
dovuti sia all'effetto diretto
del virus che a eventi ambi-

entali, quali l'isolamento, la
convivenza familiare forzata,
la DAD ed altri. Pare pertan-
to indispensabile attrezzarsi
a supportare la popolazione
dal punto di vista psichico e,
in particolare, la fascia di età
degli adolescenti acce`ssopre-
coce ai trattamenti efficaci,
una maggiore e più attenta
prevenzioi le. nonché un mag-
gior controllo in termini di
aderenza alle terapie.
L'importanza del cibo: èor-

mai consolidato chela saliste
della persona e la salute del
Pianeta siano interconnesse.
L'alimentazione in questa

partita gioca un ruolo fonda-
mentale. Ecco allora l'impor-
tanza di un cibo buono, pulito
e giusto. il punto di partenza
è la vita dei terreni. Oggi si è
esasperata una filiera dove i
cibi vengonosemprepiù raffi-
nati, alterati dalla chimica. Le
conseguenze di questo mod-
ello sta nell'inquinamento
dell'aria, dei terreni, la forte
correlazione con tutto quello
che riguarda la salute dell'uo-
mo. Il tema delle politiche
sanitarie e delle politiche del-
la salute devono quindi trova-
re soluzioni giuste ed efficaci,
non solo efficienti.

Due intensi giorni a Pollenzo per
un confronto suì terni della sanità
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Mancano competenze digitali e infrastrutture per la gestione dei

dati. L’esperienza israeliana, modello di eccellenza mondiale

Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Si
parla di partnership tra
pubblico e privato, nella
sessione “Industria e
istituzioni: dal prodotto al
servizio per integrare le
necessità del patient journey”,

della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato
di Siemens. 
Soprattutto per cercare di creare progetti che vadano a rendere
operativi quelli che sono gli stanziamenti del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), che sono circa 10miliardi per la
medicina territoriale e 10miliardi per gli ospedali, per
quest’ultimi in primis il rinnovo della tecnologia obsoleta e i
Pronto soccorso/DEA. 

“La pandemia ha spinto la diffusione di strumenti digitali nel
settore: cittadini, medici e strutture sanitarie li utilizzano di più,
la spesa per la Sanità Digitale è cresciuta del 5%, la telemedicina
è entrata nella nostra quotidianità. Ma il processo di
digitalizzazione del sistema sanitario è ancora frammentato:
mancano competenze digitali e soprattutto le infrastrutture per
una adeguata gestione e valorizzazione dei dati – spiega
Alessandra Poggiani, Director of Administration della
Fondazione Human Technopole -. Digitalizzare non significa
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trasferire un dato da una cartella cartacea a una
computerizzata, ma ripensare processi e cambiare i modelli
della sanità stessa puntando soprattutto sulla prossimità al
paziente, anticipandone le esigenze e supportandolo al fine di
prevenire quanto più possibile le patologie, anche attraverso un
monitoraggio che oggi la tecnologia rende semplice e
immediato con dispositivi ormai alla portata di tutti. Un altro
enorme potenziale della digitalizzazione sanitaria è, infine, la
possibilità di avere un accesso semplice, immediato e
standardizzato ai dati, utile a fornire ai decisori politici un
quadro informativo migliore per definire politiche di sanità
pubblica potenzialmente più efficaci”.

“Nell’attuale variegato panorama di flussi informativi e di enti,
risulta fondamentale avvalersi di sistemi tecnologici avanzati
capaci di armonizzare e integrare dati di diversa tipologia e
provenienza, superando la classica gestione “a silos” – è il
commento di David Vannozzi, Direttore Generale CINECA -. In
questo contesto, reso ancora più urgente dalla pandemia, ha
preso il via un accordo tra CINECA e Ministero della Salute. Il
progetto prevede lo sviluppo di soluzioni basate su tecniche di
intelligenza artificiale e di analisi di big data che consentano
l’integrazione dei dati, a supporto della governance nel Sistema
sanitario nazionale. Un importante passo avanti nell’auspicato
percorso verso la transizione digitale del nostro Paese”. 

Lavoro a distanza e soluzioni di remotizzazione, ne parla Patrizia
Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. 
“Le soluzioni di remotizzazione possono colmare lunghe
distanze di molti chilometri, ma possono anche gestire brevi
distanze di pochi metri. Nell'attuale contesto sanitario, questo
tipo di lavoro a distanza è di particolare rilevanza: può aiutare a
mantenere una distanza di sicurezza da potenziali pazienti
infetti e anche ottimizzare le procedure, ad esempio, riducendo
eventuale esposizione a radiazioni. A tal proposito ad esempio
le soluzioni di robotica in interventistica sono in grado di ridurre
la dose di radiazioni all’operatore fino al 95%, migliorando
l’outcome per il paziente grazie a precisione robotica e
automazione procedurale, che consente di ridurre fino al 53% il
tempo di esecuzione dei trattamenti. Il lavoro a distanza nel
settore sanitario è emerso come uno dei più efficaci modi per
mitigare i tassi di infezione da coronavirus, accedere alle
competenze mediche necessarie, massimizzare le risorse,
semplificare il trattamento dei pazienti e consentire ai
dipendenti di continuare a lavorare anche in quarantena e da
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casa”.

Questa è l’occasione per presentare TESI eViSuS®, un sistema di
telemedicina che permette di arrivare il più possibile al paziente
in qualsiasi come e dove, consentendo anche ai parenti di
potersi collegare in maniera semplice e utilizzando un nuovo
modello di internet: l’internet delle persone. Questo nuovo eco-
sistema digitale di telemedicina è realizzato in modo che i dati
del paziente vengano conservati con la massima sicurezza come
prevista dal GDPR, ma soprattutto è un modello che consente
di condividere e diffondere la conoscenza e l’esperienza umana.
Lo presenta Giuliano Busso di Solution Delivery Manager e-
Health Care, Tesi T4Med. 
“Strumenti innovativi di telemedicina come il nostro TESI
eViSuS® possono supportare al meglio il sistema sanitario nella
sua complessità: integrazione reale tra il sistema ospedale con il
relativo territorio. La nostra soluzione tecnologica rafforza un
aspetto sociale molto importante: assicurare un’assistenza
sanitaria più equa, diffusa efficace ed economicamente
sostenibile. Le nostre apparecchiature (dispositivi medici) sono
dotate di telecamere ad alte prestazioni, monitor touchscreen,
altoparlante e microfono in viva voce, computer, router internet
per telefonia fissa e mobile, access point wireless, telecomando
per rispondere a distanza alle chiamate, comunicano anche al
primo sguardo immediata empatia. Oltre a questi dispositivi
progettati e prodotti da TESI T4MED, la soluzione è fruibile
anche con il semplice utilizzo di tablet o smartphone per
pazienti e/o dei caregiver. Si può quindi intensificare il
monitoraggio dei pazienti con maggiore necessità di assistenza,
valutare in qualsiasi momento il paziente nell’ambiente in cui
vive e interagire con i membri della famiglia”. 

Cosa succede in altri Paesi? Israele rappresenta un modello di
eccellenza mondiale nello sviluppo ed implementazione di
sistemi di telemedicina, digital health e digital theraputics e
sempre più realtà italiane private, ma anche la pubblica
amministrazione, stanno guardando con interesse l’ecosistema
di startup ed innovazione israeliano, stringendo sempre più
accordi strategici. La telemedicina in questo Paese è in utilizzo
da più di un decennio grazie ad una politica lungimirante di
storage di dati ed utilizzo degli stessi per il training di modelli
predittivi. Un esempio lampante è l’utilizzo di Pulsenmore, un
dispositivo che permette alle donne in gravidanza di auto-
eseguire una ecografia da casa in autonomia, con l’aiuto di un
dispositivo e lo smartphone.
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

Porta all’attenzione l’esperienza israeliana Ilan Misano,
Ingegnere Biomedico, esperto in Telemedicina, parlando del
sistema TytoCare, dispositivo e piattaforma di telemedicina che
permette di eseguire televisite e telemonitoraggio di parametri
vitali. La prima realtà italiana ad adottare la soluzione è stata la
ASL di Vercelli ed è ora in utilizzo in decine di ospedali, cliniche,
aziende e compagnie assicurative.
“Si tratta di un esempio virtuoso. Con TytoCare chiunque può
misurare la temperatura corporea, ascultazione cardiaca e
polmonare, ritmo cardiaco e foto in HD di gola, orecchio e pelle.
Il sistema di intelligenza artificiale integrato nella soluzione
permette di avere feedback costante sulla qualità del dato
registrato ed indica al paziente come catturare i parametri
correttamente. Il sistema è utilizzato per la pediatria territoriale
ed ospedaliera, monitoraggio di pazienti in RSA, soprattutto con
BPCO e patologie cardiache, e medicina generica. Tante altre
partnership fra aziende ed enti italiane ed israeliane si stanno
finalizzando in questi giorni, e sarà solo l’inizio di una
cooperazione piú profonda che porterà sempre più benefici al
paziente e al Servizio sanitario nazionale”.
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Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore

attenzione da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia

non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla

neuropsichiatria infantile

Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Il
settore della salute mentale
necessita di una nuova e
maggiore attenzione da parte
delle istituzioni: le risorse
impegnate in Italia non

superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla
neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle
stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide
epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi
europei: l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa
sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la
Germania l’11,3%”. 
Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute
mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di
rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a
dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una
malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele
Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL
Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al
centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della
Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in
collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.
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I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai
centri di salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi
maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura
doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di
personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono
maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri
nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui,
6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per
quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi
ha superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni
superiori a 37 milioni. Nella categoria degli antipsicotici la spesa
lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di
confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della
Salute riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non
hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le
problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto
proporzioni maggiori. 
“In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori
indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e
soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali
(80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,
interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono
quindi un assetto innovativo nell'organizzazione dei servizi. È
necessario aumentare la capacità di comunicare
tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio
per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per
maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della
terapia evidence based. È necessario affrontare il tema
complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che
presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale
e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi
troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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Bra (CN) - Carenza di infermieri: i dati emersi alla
Winter School 2022

Categoria: Ultime

Pubblicato: 15 Febbraio 2022

Tweet

Dalla Winter School 2022 di

Pollenzo (frazione di Bra,

Cuneo) dal titolo ‘Oltre la logica

dei silos per un’offerta integrata di

salute’, organizzata da Motore

Sanità - evento in collaborazione

con l’Università degli Studi degli

Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e

da Dentro la Salute, arriva forte un appello da parte di FNOPI, la

Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche: in Italia

occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica, oggi

carente sotto il punto di vista del personale. Rispetto alla media dei Paesi

europei, con un riferimento alla popolazione nel suo complesso, l’Italia

presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, dati che vanno

rapportati rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane - attualmente in

crescita - della popolazione.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte

alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di

docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro

uno ogni sei di altre discipline); la previsione di una valorizzazione

economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli

infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico

professionale; sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione

dei modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il

superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto

di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

Manuel Di Maggio
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PNRR. MONDOSANITÀ: GRANDE OCCASIONE PER MALATTIE RARE, ORA

CONCRETIZZARE

(DIRE) Roma, 15 feb. - "II Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza rappresenta un'indubbia opportunit?er quanto

riguarda i pazienti affetti da malattie rare. Questi sono i mesi

in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di messa a

terra delle promesse del Pnrr, che per quanto riguarda coloro

coinvolti nel mondo delle malattie rare significa assumere un

ruolo proattivo affinch? potenziali progetti iscrivibili alle

opportunit?i finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni

dei pazienti affetti da malattie rare". A dirlo?iorgio

Perilongo, professore ordinario del Dipartimento di Salute della

donna e del bambino dell'Universit?egli studi di Padova, in

apertura della sessione 'Malattie rare, organizzazione e Pnrr: su

cosa investire eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una

presa in carico rapide e con un approccio organizzativo di rete

collaborativa' della Winter school 2022 di Pollenzo, dal titolo

'Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute',

organizzata da Motore Sanit?in collaborazione con l'Universit?degli studi di Scienze gastronomiche, promosso da

Mondosanit?

da Dentro la Salute. "Gli elementi essenziali per questa azione proattiva- ha

aggiunto Perilongo- sono la conoscenza del mondo dei malati rari,

la visione sul futuro della medicina e del Sistema sanitario

nazionale e la chiarezza sull'obiettivo finale da perseguire, che

in estrema sintesi non?oltanto il fondamentale binomio

diagnosi-cura ma deve essere il ben-essere globale del soggetto

affetto". (SEGUE) (Red/ Dire)
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PNRR. MONDOSANITÀ: GRANDE OCCASIONE PER MALATTIE RARE, ORA

CONCRETIZZARE -2-

(DIRE) Roma, 15 feb. - "Nel settore delle malattie rare siamo in

un momento magico: abbiamo l'opportunit?he ci pu?frire e che

ci offrir?I Pnrr, se lo sapremo costruire insieme, e abbiamo

tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla

approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare

dawero un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie,

strumenti che ci potrebbero veramente permettere di rinnovare, di

realizzare una rete non solo per le malattie rare ma anche di

rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale, in particolare

owiamente a beneficio anche per i pazienti con malattie rare",

ha commentato Domenica Taruscio, direttrice del Centro nazionale

Malattie rare, Istituto superiore di Sanit? Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di Uniamo, Federazione

Italiana Malattie Rare, "La riorganizzazione della rete sanitaria

proposta dal Pnrr, accompagnata da investimenti strutturali in

tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad un modello di

presa in carico che partendo dal domicilio del paziente arrivi ai

pi?ecializzati centri di eccellenza. Per le persone con

malattia rara, che pi? tutte sperimentano sulla propria pelle

la necessit?i coordinamento fra le strutture del territorio e

quelle sovra-regionali o sovra-nazionali, fondamentali saranno

teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della

rete, viaggio' delle informazioni invece che spostamenti fisici,

strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti

dedicati". (SEGUE) (Red/ Dire)
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PNRR. MONDOSANITÀ: GRANDE OCCASIONE PER MALATTIE RARE, ORA

CONCRETIZZARE -3-

(DIRE) Roma, 15 feb. - Le malattie rare nel Pnrr, si legge nella

nota stampa di Motore Sanit?sono citate soltanto all'interno

della Missione 6 Sanit?ell'intervento C2.2, investimento 2.1,

'Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del Snn':

"L'investimento ha l'obiettivo di potenziare il sistema della

ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacit?i risposta

dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle

patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra

ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si

prevedono tre tipi di intervento: il finanziamento di progetti

'Proof of concept'; il finanziamento di programmi di ricerca

inerenti le MR e i tumori rari; il finanziamento di progetti di

ricerca su malattie altamente invalidanti". Alla missione 6 sono

destinate risorse complessive pari a 20.2 miliardi (che

approssimativamente rappresenta l'incidenza della spesa sanitaria

sul Pil nazionale). Di questa cifra, si legge ancora, si stima che circa 200

milioni di euro siano destinati alla ricerca nel campo delle

malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il 2023 e il

2025. Anche per questi investimenti, si pongono le questioni

della difficolt?i spendere le somme allocate alle specifiche

voci di spesa nei tempi previsti (quindi con la necessit?i

prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione

dei progetti, sulla scia dell'esperienza maturata per far fronte

all'epidemia da Sars-Cov-2); l'importanza di coinvolgere il mondo

delle malattie rare nell'esame dei progetti stessi e l'assenza di

meccanismi premiali favorenti la partnership pubblico-privato.

(SEGUE) (Red/ Dire)
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PNRR. MONDOSANITÀ: GRANDE OCCASIONE PER MALATTIE RARE, ORA

CONCRETIZZARE -4-

(DIRE) Roma, 15 feb. - Tuttavia, prosegue la nota, nell'ambito

della missione 6 oltre a quanto sopra sono individuati altri

ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati rari che

entrano nel merito dell'erogazioni delle cure e in generale del

ben-essere del paziente: la transizione digitale in Sanit?il

potenziamento dell'assistenza domiciliare; il mantenimento

dell'autosufficienza e gli ospedali di comunit?sebbene

consapevoli che questa?na tematica da dover meglio coniugare

per quanto riguarda i malati rari. Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da

cogliere anche nell'ambito della Missione 4 'Istruzione e

Ricerca', componente 2 'Dalla Ricerca all'Impresa' e pi?Ilo

specifico nelle sessioni 1.3 'Partenariati estesi alla

universit?ai centri di ricerca, alle aziende per il

finanziamento di ricerca di base' e 1.4 'Rafforzamento delle

strutture di ricerca per la creazione di campioni nazionali di

R&S su alcune Key Enabling Technologies'. Si cita che nella prima session, tra le 15 tematiche su cui

verteranno i partenariati estesi, vi?nche quella che fa

riferimento a 'Diagnostica e terapie innovative nella medicina di

precisione', mentre tra le 4 della seconda sessione vi?uella

rivolta al finanziamento di un 'Centro Nazionale sullo sviluppo

della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA'. La

dotazione economica per l'espletamento dell'intera Missione 4?di 30.88 miliardi; il dimensionamento del finanziamento

per

ciascuno dei progetti rientranti della componente 1.3?i 80-160

milioni di euro mentre per quelli della componente 1.4 di 200-400

milioni di euro. (Red/ Dire)
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SALUTE. EPATITE C, MOTORE SANITÀ: ASSICURARE ACCESSO A TRATTAMENTO CON

NUOVI FARMACI

(DIRE) Roma, 15 feb. - Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal

titolo 'Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di

salute', organizzata da Motore Sanit? evento in collaborazione

con l'Universit?egli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanit? da Dentro la

Salute - nella sessione "Distinzione tra diagnostica di 1 e 2 livello, home care di alta complessit?i offerte integrate",

viene affrontato anche il tema dell'HCV ed epatopatie, con

Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive - Direttore AOU

Citt?ella Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino -

Ospedale Cardinal Massaia, Asti. "Un percorso critico ma costruttivo non pu?e contribuire ad

una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla

miglior gestione della patologia, per un trasferimento dal

livello di consapevolezza degli specialisti a quello dei medici

di base, attraverso un'informazione globale, tridimensionale, ma

anche schematica e capillare". Lo scenario?os?resentato. La

diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura dell'epatite

causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero

esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta

farmaceutica, innovazione, sostenibilit?el sistema, accesso

alle cure e determinazione del prezzo hanno permesso il costante

miglioramento delle terapie e del relativo successo in un Market

Access complesso e frammentato.(SEGUE) (Red/ Dire)

11:06 15-02-22 N N N N

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 449



1

DIRE
Pagina

Foglio

15-02-2022
.

www.ecostampa.it

SALUTE. EPATITE C, MOTORE SANITÀ: ASSICURARE ACCESSO A TRATTAMENTO CON

NUOVI FARMACI -2-

(DIRE) Roma, 15 feb. - La politica del Farmaco e la disponibilit?dell'accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale

sono

elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso

nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o

tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo

screening dei potenziali soggetti malati, sull'uso di tali cure

attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei

pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie e il

monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella cura dell'epatiteha rappresentato

un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci

innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro

determinato un importante impatto economico con criticit?er la

sostenibilit?da un lato per il notevole numero di pazienti da

trattare e dall'altro a causa della limitata disponibilit?i

risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione

per la sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta

sono comparse sul mercato e per le strategie, complesse e

talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti

affetti da Epatitesecondo i criteri AIFA, le realt?egionali

non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare l'accesso al

trattamento coi nuovi farmaci per l'Epatite C. (Red/ Dire)
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SALUTE. MALATTIE CRONICHE, MOTORE SANITÀ: SFIDA PER SISTEMI SANITARI DEL

MONDO -2-

(DIRE) Roma, 15 feb. - Intervengono sul tema anche Carlo Picco,

Direttore Generale dell'ASL Citt?i Torino e Francesco Locati,

Direttore Generale ASST Bergamo Est: "Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come

uno spartiacque tra una sanit?erritoriale gestita in maniera

piuttosto arcaica e burocratica e la possibilit?i costruire un

modello in cui le professionalit?i appoggiano alla tecnologia.

II dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting

assistenziale, dall'ospedale Dea di secondo livello al

poliambulatorio pi?riferico, permette di fare un ragionamento

di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica

completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe

costituire un laboratorio unico in Italia- spiega Carlo Picco- La

vera sfida del territorio sar?a telemedicina, non intesa come

rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in

carico di tutta la cronicit?ziendale con un sistema di filtri e

automatismi 'laici' che permetta ai sanitari l'intervento pi?ppropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo

senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro

avviso pi?iginale, quello della Cot declinandolo per?condo

le nostre esigenze di grande area metropolitana". "L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche

e modelli organizzativi che creano le condizioni per il

collegamento, l'allineamento e la collaborazione all'interno dei

settori in cui si articola l'offerta dei servizi sanitari,

rappresenta il gold standard degli attuali sistemi- spiega

Francesco Locati- Ci?esuppone una forte motivazione da parte

dei professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in

vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni

sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare l'azione

degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di

buon esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma

di questa nuova visione al passo con i tempi". (Red/ Dire)

11:47 15-02-22 N N N N

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 453



1 / 2

DIRE
Pagina

Foglio

15-02-2022
.

www.ecostampa.it

SALUTE. MALATTIE RARE E COMPLESSE, ESPERIENZA AMBULATORIO TRANSITIONAL

CARE TORINO

(DIRE) Roma, 15 feb. - "Grandi passi avanti sono stati compiuti

nel campo delle malattie rare. La ricerca scientifica sta

esplorando strade complesse ma fino a ieri impraticabili e

l'attenzione politica si?oncretizzata con l'approvazione della

legge che tutela tutti i diritti dei malati con malattia rara,

dal percorso diagnostico terapeutico personalizzato,

all'aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla

disponibilit?egli ausili e dei farmaci innovativi, al sostegno

sociale per il diritto allo studio e al lavoro, fino

all'informazione dei medici e dei cittadini e il finanziamento

della ricerca". Si?arlato di malattie rare alla Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per

un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanit?in

collaborazione con l'Universit?egli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanit? da Dentro la Salute, nella

sessione "Cronicit? approccio integrato: le sfide per una

filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica". "I malati rari, il cui numero?ntorno ai 2 milioni (1 su 5?un bambino), hanno necessit?omplesse e questo

richiede un

sistema flessibile, in grado di mettere il paziente e la famiglia

al centro di una presa in carico omnicomprensiva. 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 e ogni anno sono circa

19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie

diffuse in tutta la penisola. II 20% delle patologie coinvolge

persone in et?ediatrica (di et?nferiore ai 14 anni), in

questa popolazione di pazienti le malattie rare che si

manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni

congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova

di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e

per il medico di medicina generale in particolare. Otto casi su

10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina

generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi

(pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con

1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti

con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da

un centro di riferimento spesso?I paziente stesso che funge da
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raccordo con il proprio medico". Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del

Piemonte e Valle d'Aosta emerge una numerosit?i oltre 2.200

adolescenti con malattia rara in et?ompresa tra 16 e 20 anni.

Secondo l'Opcs survey del Regno Unito, nella popolazione del

Regno Unito, un adolescente ogni 1.000 circa?ffetto da

disabilit?rave. Considerando le statistiche (stat dei residenti

in Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di

et?ompresa tra 16 e 20 anni,?roponibile per il Piemonte

l'incidenza annua di circa 200 disabili gravi in et?i

transizione. Pur in mancanza di dati certi, per questi parziali

rilievi si pu?otizzare che alcune centinaia di pazienti

pediatrici complessi raggiungano l'et?i transizione in Piemonte

ogni anno.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE E COMPLESSE, ESPERIENZA AMBULATORIO TRANSITIONAL

CARE TORINO -2-

(DIRE) Roma, 15 feb. - Presso l'Ospedale Molinette della Citt?della Salute e della Scienza di Torino?ttivo

l'ambulatorio di

transitional care che si prefigge di assicurare la continuit?assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave

disabilit?el momento del delicato passaggio all'et?dulta.

Questo ambulatorio?n luogo di incontro di vari specialisti,

coordinati da medici internisti e ha la finalit?i fornire

progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il

supporto sanitario a lungo termine.?realizzato secondo un

modello bio-psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita,

oltre che di quelli di malattia. "I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone

con bisogni sociali e sanitari speciali che necessitano di

elevate risorse con costi elevati; tra di essi sono compresi quei

pazienti con malattie rare che presentano caratteristiche di

particolare gravit?cronicit? potenziale disabilit?

Complessit? rarit?i traducono quindi spesso in disabilit?

spiega Roberto Lala, Presidente Federazione Malattie Rare

Infantili- La transizione di questi pazienti comprende il

processo di passaggio di competenze e responsabilit?al team

socio-assistenziale pediatrico al team dell'adulto ed il processo

di assunzione di competenze e responsabilit?el paziente inteso

come soggetto autonomo dalla famiglia". (Comunicati/Dire)
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SALUTE. WINTER SCHOOL 2022 POLLENZO, STILI DI VITA SANI PER BAMBINI

(DIRE) Roma, 15 feb. - Promozione di stili di vita sani e della

mobilit?ostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna

Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco

di Bra 'in bicicletta'. In occasione della Winter School 2022 di

Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per un'offerta

integrata di salute', organizzata da Motore Sanit?in

collaborazione con l'Universit?egli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanit? da Dentro la Salute, ha

portato all'attenzione del grande pubblico quella che?a

responsabilit?egli amministratori, specie locali, di favorire

per i concittadini un contesto in cui sia pi?cile "applicare"
O

stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di
a

confronto "Cronicit? approccio integrato: le sfide per una o

filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione
0

tecnologica" il tema della cucina e della mensa comunale di Bra,

un fiore all'occhiello per le scuole cittadine che possono á
H

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina v
di via Montegrappa. Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono 

v

distribuiti al nido, alle scuole dell'infanzia, alle primarie e

alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni >
convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini. "Il men?studiato appositamente con esperti per

rispondere

ai requisiti del fabbisogno calorico e nutrizionale dei 0
"destinatari" con particolare attenzione alla scelta delle

materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o

integrali e/o a km zero, e al valore "educativo" del pasto, come

momento per imparare a scegliere ci?e "?ene" mettere nel 
E
~,

piatto - spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40 men?versi, che
0

tengono conto delle principali allergie e consentono la
ro

"convivenza" anche con i bambini di religioni differenti. Questa
a

nostra scelta?avvero un po' coraggiosa, visto che la tendenza

generale delle amministrazioni?'appalto delle mense a grandi

aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo

modello fondato sull'economia di bilancio in un campo cos?importante come l'alimentazione dei bambini. Tutti gli anni

spendiamo un po' di pi?on molto, per la verit?in quella che

consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui

nostri piccoli concittadini. E si badi bene, per insegnare non

solo l'alimentazione corretta, ma anche l'alimentazione varia e

gustosa. Parafrasando il detto "Sono troppo vecchio per bere vino
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SALUTE. WINTER SCHOOL 2022 POLLENZO, STILI DI VITA SANI PER BAMBINI

(DIRE) Roma, 15 feb. - Promozione di stili di vita sani e della

mobilit?ostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna

Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco

di Bra 'in bicicletta'. In occasione della Winter School 2022 di

Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per un'offerta

integrata di salute', organizzata da Motore Sanit?in

collaborazione con l'Universit?egli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanit? da Dentro la Salute, ha

portato all'attenzione del grande pubblico quella che?a

responsabilit?egli amministratori, specie locali, di favorire

per i concittadini un contesto in cui sia pi?cile "applicare" o
stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane. 

o0

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di

confronto "Cronicit? approccio integrato: le sfide per una ooo
filiera dell'offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica" il tema della cucina e della mensa comunale di Bra,

un fiore all'occhiello per le scuole cittadine che possono
o

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina

di via Montegrappa. Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono

distribuiti al nido, alle scuole dell'infanzia, alle primarie e

alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni
o

convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini. "Il men?studiato appositamente con esperti per
o

rispondere
N

ai requisiti del fabbisogno calorico e nutrizionale dei

"destinatari" con particolare attenzione alla scelta delle 
o

materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o

integrali e/o a km zero, e al valore "educativo" del pasto, come

momento per imparare a scegliere ci?e "?ene" mettere nel

piatto - spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40 men?versi, che Ñ

tengono conto delle principali allergie e consentono la

"convivenza" anche con i bambini di religioni differenti. Questa ro

nostra scelta?awero un po' coraggiosa, visto che la tendenza

generale delle amministrazioni?'appalto delle mense a grandi

aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo

modello fondato sull'economia di bilancio in un campo cos?importante come l'alimentazione dei bambini. Tutti gli anni

spendiamo un po' di pi?on molto, per la verit?in quella che

consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui

nostri piccoli concittadini. E si badi bene, per insegnare non

solo l'alimentazione corretta, ma anche l'alimentazione varia e

gustosa. Parafrasando il detto "Sono troppo vecchio per bere vino
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 Home / Breaking News / Sanità/In Italia mancano oltre 60 mila

infermieri: 27 mila solo al Nord

Sanità/In Italia mancano oltre 60 mila infermieri: 27
mila solo al Nord
 Giornale Nord Est • 2 ore fa ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2022

In Italia mancano più di 60mila infermieri: 27mila al Nord,

13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole. FNOPI:

“Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il

merito e riconoscere i risultati”

“In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la

questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei,

e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia

presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti,

soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane ﴾e

in crescita﴿ della popolazione perché nel paese si registra un

tasso molto inferiore alla media europea”.

L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione

 foto: archivio
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Disturbi mentali
aumentati con il Covid

Conti a pagina 3

PESANO LE RESTRIZIONI COVID

Disturbi mentali, aumento record nei giovani
In Piemonte tra il 30 e il 40% di richieste di aiuto in più rispetto al pre-pandemia

Loris Puccio Conti

Le restrizioni anti-covid ci
hanno reso pazzi. A dirlo non è
né qualsivoglia voce propagan-
distica, né la "pancia della gen-
te',' ma la Scienza, gli scienziati
e i numeri statistici. Nel caso del
Piemonte, le percentuali sono
sconcertanti: le richieste di sup-
porto psicologico tra i giovani
sono aumentate tra il 30% e il
40% rispetto al 2019.
A diramare i numeri statisti-

ci sono le Strutture di Psicologia
- che, a loro volta, lavorano in un
contesto ambulatoriale e inter-
agiscono con medici di medici-
na generale, pediatri di libera
scelta e con le ASL To3, To5 e di
Novara e Vercelli. Il quadro de-
lineato è allarmante. Rispetto al
periodo precedente alle restri-
zioni and-covid, infatti, i distur-
bi d'ansia sono aumentati dal
29% al 38%; i disturbi del com-
portamento alimentare dal 3%
al 9%. Le richieste per eventi
traumatici e le problematiche di
carattere relazionale, invece,
hanno registrato, rispettivamen-

te, dei +9% e +14%.
Sul tema si è espressa la dot-

toressa Patrizia Colombari, Di-
rettore SC Psicologia ASL di Ver-
celli. Senza troppi giri di parole
Colombari ha individuato nella
situazione pandemica la causa
della gravità della situazione - e
più specificamente nella perdi-
ta dell'istanza di controllo il di-
sagio psicologico più profondo.

L'occasione per lanciare l'al-
larme si è avuta con "Rimettere
la malattia mentale al centro
dell'agenda di governo regiona-
le e nazionale', una sessione or-
ganizzata dalla Winter School
2022 di Pollenzo di Motore Sani-
tà in collaborazione con l'Uni-
versità degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, Mon-
dosanità e Dentro la Salute.
Nell'occasione si è riportata l'at-
tenzione sulle patologie della
mente meno gravi, largamente
diffuse nel corso degli ultimi 20
anni e divampate con maggior
rapidità (e gravità) negli ultimi
due anni, con l'avvento della
pandemia e delle restrizioni an-
nesse. «Bisogna pensare - le pa-
role della dottoressa Colomba-

ri - a tutte le richieste legate a
stati d'ansia, stati ansioso-de-
pressivi, disturbi dell'adatta-
mento, somatizzazioni, distur-
bi della relazione, lo stress emo-
tivo legato a situazioni lavorati-
ve pesanti o all'assenza di lavo-
ro, l'elevato carico emotivo do-
vuto a situazioni di malattia or-
ganica e cronica; sono proble-
matiche che rischiano di "scivo-
lare" fuori dalle maglie della sa-
nità. Queste manifestazioni
hanno spesso ricadute gravi sul-
le condotte di vita, sulle relazio-
ni familiari, sulla gestione del la-
voro, con conseguenze econo-
miche devastanti. Tali situazio-
ni sono esplose in modo eviden-
te in particolare nel 2021 rispet-
to al 2019, anno pre-Covid».

La via indicata per porre ri-
medio alla situazione è chiara:
l'inserimento della figura dello
psicologo nell'ambito delle Cu-
re Primarie e l'intervento preco-
ce, sui più giovani, magari attra-
verso progetti scolastici e in con-
siderazione delle specifiche va-
riabili sociali. Tra le dichiarazio-
ni delle dottoressa, infine, non
è mancata la stoccata al Gover-

no (in riferimento soprattutto al-
la mancata attuazione del bo-
nus psicologo): «Forse l'area del-
la sofferenza emotiva non è an-
cora sufficientemente degna di
attenzione, non è ancora chia-
ro che se la mente non funziona
la persona può andare verso
una deriva di invalidità con ri-
cadute da un punto di vista so-
ciale ed economico importan-
ti».

I primi studi relativi le misu-
re indicate sono incoraggianti.
Nei due casi nei quali si è pro-
vato a inserire la figura dello psi-
cologo nell'ambito delle Cure
Primarie, infatti, si è registrato
un risparmio annuale - relativo
alla sola spesa farmaceutica - del
17% e del 14% (pari a 75.000 eu-
ro e 55.000 euro). Dalle ricerche
del professore Michele Liuzzi
(Cattedra di Psicologia delle Cu-
re Primarie dell'Università degli
Studi di Torino) è invece emer-
so che gli 11 pazienti coinvolti
in un ciclo di 8 incontri hanno
visto scendere i valori di ansia
(GAD7) da 9,82 a 4,82 e quelli di
depressione (PHQ9) da 10,54 a
4,45.
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ALIMENTAZIONE, TELEMEDICINA, OSPEDALE DI TERRITORIO, DATI DIGITALI: SU COSA PUNTARE PER MIGLIORARE IL NOSTRO 55N E LA NOSTRA SALUTE

Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo) II futuro della sanità in 10 punti
La sesta edizione della WINTER

SCHOOL 20212 di Pollenzo (CN) orga-
nizzata da Motore Sanità, in collabora-
zione con l'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche, si è conclusa
portando a casa straordinari risultati.
La due giorni di discussion e tavole ro-
tonde - promossa e divulgata da Mon-
dosanità e Dentro la Salute - ha visto i
massimi esperti della sanità italiana:
oltre 100 relatori coinvolti, sia in pre-
senza sia collegati da remoto, impegna-
ti a fare analisi, proporre idee, annun-
ciare progetti per migliorare il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e la salute
nel suo complesso.

"Sono stati due giorni molto inten-
si, dove il tema che è emerso un po' in
tutte le sessioni - al netto di alcuni pro-
blemi come la frammentazione delle
competenze, la mancanza di persona-
le e la sua formazione - è quello di una
sanità prestante, ma con un sistema or-
ganizzativo alla base che va rivisto", ag-
giunge Alessandro Stecco, Presidente
W Commissione Sanità Regione Pie-
monte. "L'edizione 2022 della Winter
School di Motore Sanità a Pollenzo ha
permesso di capire i problemi, ma an-
che le soluzioni alla base. Stiamo an-
dando verso una nuova era" Ecco allo-
ra la "call to action" emersa e spiegata
dagli esperti a fine lavori, per migliora-
re il nostro SSN e la salute nel suo com-
plesso.
OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL
PNRR

Non dimentichiamoci che i 10 mi-
liardi previsti per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) sono sì de-
bito buono, ma sempre debito.
RILANCIARE LA MEDICINA
TERRITORIALE

Tutti gli operatori della sanità e i cit-
tadini si aspettano una risposta defini-
tiva di rilancio della medicina territoria-
le, a partire da un impegno giusto, equi-
librato e costruttivo della Medicina ge-
nerale e dei pediatri di libera scelta.

È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI
SISTEMI DI APPROVIGIONAMENTO
NELL'AMBITO SANITARIO

a partire dalle gare di appalto con
modalità di offerta anche basata sui
servizi, con proposte di offerta trasver-
sale dei prodotti. Per la cura domicilia-
re dello scompenso cardiaco, per esem-
pio, piuttosto che acquistare separata-

mente bilancia, sfigmomanometro, ecg
trasferibile, teleconsulto e farmaci, mol-
to meglio un servizio che comprenda
tutto.
L'IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA
SANITÀ DIGITALE

Stiamo parlando della vera rivolu-
zione in sanità - i dati sono fondamen-
tali perché permettono di curare me-
glio le persone e perché, con l'intelli-
genza artificiale, permettono di predi-
re eventuali patologie - che consentirà
di rivedere il sistema della medicina
territoriale e la riorganizzazione della
rete ospedaliera.
RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA

in rapporto della loro organizzazio-
ne ospedaliera e della medicina territo-
riale, portando sul territorio quello che
non è strettamente necessario gestire
in ospedale (es. oncologia territoriale).
L'IMPORTANZA DEI MEDICI DI
FAMIGLIA

In riferimento alla precocità nel trat-
tamento virale per limitare gli effetti
della pandemia COVID, la soluzione
sarebbe quella di affidare le terapie -
per la maggior parte somministrate in
ospedale - ai Medici di medicina gene-

rale, con l'eventuale teleconsulenza
dello specialista, per abbreviare i tem-
pi e somministrarle secondo protocol-
lo.
PUNTARE SULLA TELEMEDICINA

Ecco la grande opportunità per i cit-
tadini, che rappresenterà un nuovo si-
stema di cura per i malati. La telemedi-
cina non eliminerà la visita in presen-

za da parte del medico, ma permette-
rà di collegare meglio il domicilio con
la medicina generale e con la medicina
specialistica.
RISORSE UMANE

Mancano medici ospedalieri, medi-
ci di medicina generale, infermieri. Le
associazioni di categorie, anni addie-
tro, avevano già fatto fosche previsio-
ni. Grazie ai fondi del PNRR si pensa di
rimpolpare le risorse umane, formarle
ad hoc.
ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE
MENTALI

La pandemia ha prodotto in tutto il
mondo, oltre alla morte e alla malattia
di decine di milioni di persone, scon-
volgimenti sociali ed economici e un
drammatico aumento dell'incidenza
di disturbi mentali, dovuti sia all'effet-

to diretto del virus che a eventi ambien-
tali, quali l'isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. Pare
pertanto indispensabile attrezzarsi a
sopportare la popolazione dal punto di
vista psichico e, in particolare, la fascia
di età degli adolescenti accesso preco-
ce ai trattamenti efficaci, una maggio-
re e più attenta prevenzione, nonché
un maggior controllo in termini di ade-
renza alle terapie.
L'IMPORTANZA DEL CIBO
È ormai consolidato che la salute

della persona e la salute del Pianeta sia-
no interconnesse. L'alimentazione in
questa partita gioca un ruolo fonda-
mentale. Ecco allora l'importanza di
un cibo buono, pulito e giusto. Il pun-
to di partenza è la vita dei terreni. Og-
gi si è esasperata una filiera dove i cibi
vengono sempre più raffinati, alterati
dalla chimica. Le conseguenze di que-
sto modello sta nell'inquinamento
dell'aria, dei terreni, la forte correlazio-
ne con tutto quello che riguarda la sa-
lute dell'uomo. Il tema delle politiche
sanitarie e delle politiche della salute
devono quindi trovare soluzioni giuste
ed efficaci, non solo efficienti.
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali
per limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei
medici di famiglia

SALUTE

Redazione | Mar, 15/02/2022 - 16:37
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“I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i

danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il Dottor

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della

tavola: “Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia

COVID” della prima giornata della Winter School 2022 di Pollenzo,dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

daMotore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,. 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile,

entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile

perché la burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso,

ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività,

l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di

medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo

specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la

maggior parte somministrate in ospedale.

ADV

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale,

con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.
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15 Feb 2022

Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali per limitare i danni del Covid
e l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei medici di famiglia
“I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”,
spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento
virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata della Winter School 2022 di  Pollenzo,dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata daMotore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,. 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è
possibile perché la burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni
giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità Speciali di Continuità
Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo
specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i
tempi e somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it 
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“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a
mangiare male”. A Pollenzo si parla di stili di vita sani
a partire da piccole azioni quotidiane

15 Febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili

di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di

Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra

“in bicicletta”. In occasione dellaWinter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, ha portato all’attenzione del

grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie

locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più facile “applicare”

stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.
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In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità

e approccio integrato: le s de per una  liera dell’o erta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa

comunale di Bra, un  ore all’occhiello per le scuole cittadine che possono

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di via

Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole

dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad

associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei

bambini.

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del

fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione

alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o

integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento per

imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille.

Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali allergie e

consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni di erenti. Questa

nostra scelta è davvero un po' coraggiosa, visto che la tendenza generale delle

amministrazioni è l'appalto delle mense a grandi aziende della ristorazione

collettiva. Noi ri utiamo questo modello fondato sull'economia di bilancio in

un campo così importante come l'alimentazione dei bambini. Tutti gli anni

spendiamo un po' di più (non molto, per la verità) in quella che consideriamo

non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli concittadini. E

si badi bene, per insegnare non solo l'alimentazione corretta, ma anche

l'alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio

per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a

mangiare male”.

Sito internet: www.motoresanita.it
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Boom di esami cardioradiologici, Tc e risonanza
magnetica per lo studio delle complicanze
cardiovascolari da Covid-19

15 Febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni

abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami

cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale

incremento è dovuto all'inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali

ed internazionali dell'imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia

ischemica sia non ischemica. Relativamente all'esperienza del presidio

Molinette dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio

2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni

cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un

incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.
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Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche

- Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un

quadro che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso

tempo la necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle

competenze professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo,

dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata

da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le s de per una  liera dell’o erta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni

irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici

ed informatici”.

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica

consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica signi cativa nei

pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarogra a che,

per costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso

rischio – prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una

valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco,

unica nel suo genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei

soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”.

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l'aumentato

rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali

complicanze post-vaccinali – conclude Faletti - ne consegue che negli ultimi

due anni si è veri cato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie

di esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione.

All'aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un

adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale

tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle

apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e

nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei

radiologi impiegati nell'esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono

comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per

immagini. Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto le scuole di specialità si

stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi speci ci per l'imaging

cardioradiologico”.
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Epatite C, la grande s da è assicurare l’accesso al
trattamento con i nuovi farmaci

15 Febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Alla Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di

salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute - nella sessione “Distinzione

tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità di o erte

integrate”, viene a rontato anche il tema dell’HCV ed epatopatie, con

Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive - Direttore AOU Città della

Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia,

Asti.

Offerta 2022 - due progressivi premium a soli 129€

occhiali24.it
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“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore

conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia,

per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a quello dei

medici di base, attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche

schematica e capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di

cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un

vero esempio di come ricerca scienti ca, organizzazione, spinta farmaceutica,

innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del

prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo

successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del

Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale

sono elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o

regionale. Le diverse regioni hanno impostato o tentato di impostare una

 liera applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali soggetti malati,

sull’uso di tali cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la

stima dei pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie e il

monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella cura

dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in

primis per i farmaci innovativi con grande e cacia terapeutica, che hanno

peraltro determinato un importante impatto economico con criticità per la

sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e

dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno

scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove

molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,

complesse e talvolta troppo con denziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti a etti da

Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto

omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per

l’Epatite C.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali per
limitare i danni del Covid e l’ospedalizzazione, serve
l’aiuto dei medici di famiglia

15 Febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci

antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da

pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il Dottor Claudio

Zanon, Direttore scienti co di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola:

“Precocità nel trattamento virale per limitare gli e etti della pandemia

COVID” della prima giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche. Un evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

2 progressivi freeform ora solo 129€ con controllo della vista incluso

AD

Più visti

Giorno Settimana Mese

Green Pass a scuola,
Teresa Mannino
nell'irresistibile
sketc… bagno!". VIDEO

Urbino, bar Ca è del
Sole espone la scritta:
"Non smettere di
vivere per pa… VIDEO





Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

martedì, 15 febbraio 2022

   

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 / 2
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 474



“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5

giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la

burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di

sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività,

l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di

medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo

specialista infettivologo di inviarlo per poter e ettuare queste terapie, per la

maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di a darle ai Medici di medicina generale, con

l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.
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In Italia mancano più di 60mila infermieri: 27mila al
Nord, 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole

15 Febbraio 2022

(Adnkronos) - FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze,

promuovere il merito e riconoscere i risultati”

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con coraggio a rontare e

risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e

riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –

3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le

fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra

un tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da

FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche,

alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in
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collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute-

durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,

home care di alta complessità e o erte integrate - La normativa sui futuri

ruoli del personale non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo.

Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del

Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si

attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla

luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione

dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione

su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud

e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte

alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di

docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro

uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta

qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli

occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa

delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea

magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze

digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una

cultura di usa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività

che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario

pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per

accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario

nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione

demogra ca e sociale, alle opportunità o erte dalle nuove tecnologie, agli

shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega CarmeloGagliano,

Componente Comitato Centrale FNOPI -.In un contesto professionale è

necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e

l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze,

promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del ra orzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è

da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e

prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad a rontare.

Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e

standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale

che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento

recante de nizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 De nizione

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina

l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,

comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul

documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per

l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma
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406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale

conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” con la quale si identi ca la  gura

dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul

territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e

opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno speci co

ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione

sanitaria e sociale dei servizi.

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei

servizi territoriali valorizzando la  gura dell’infermiere e dell’“infermiere di

famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.

“La s da è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla

popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto

nella de nizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le

professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del

personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

L’evoluzione della medicina di laboratorio

15 Febbraio 2022

( Pollenzo 15 febbraio 2022 ) - Winter School 2022, Pollenzo - “Il 70% delle

decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio”, Sergio

Bernardini - Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare

dell'Università Tor Vergata di Roma

Pollenzo 15 febbraio 2022 - “La Medicina di Laboratorio è una disciplina

composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al

monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome

del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica
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giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e

Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma, nel corso della

Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Evento

di alto pro lo in ambito sanitario promosso e divulgato daMondosanitàe

daDentro la Salute.

“È un settore di grande e cienza ed e cacia: il 70% delle decisioni cliniche si

basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza sul budget

dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua Bernardini. “La Medicina di

Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che

producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia

per i biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei  uidi

corporei e quindi una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1

euro a test. Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto

cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua evoluzione

con la caduta delle barriere tra le diverse discipline e l’avvento delle

cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di indagine che tornano a vedere il

paziente in modo olistico trascendendo dalla singola via metabolica e dai

singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e pro li”, prosegue

Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della Medicina di Precisione o

personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics,

Automation, Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio

non sono e ettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre

più in ambiti decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near-

patient testing), a domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed

in contesti di urgenza-emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie e cienti

per il point-of care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi di molte

condizioni cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”.

Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime s de, il Professor Bernardini non ha

dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il

“nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in senso

stretto alla tele-patologia, usando nuovi approcci per l’accesso on line e per

risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso segnato dalla futura

“casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della Medicina di

Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso

per il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele-assistenza, il

tele-consulto, il tele-monitoraggio e la tele-refertazione. Non solo. La

Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nell’ottica di una

e cace programmazione sanitaria, un moderno percorso formativo per le

varie  gure professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici

 no agli informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di un

moderno modello di Medicina di Laboratorio”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia
abbattimento delle liste di attesa. L’esempio
dell’ospedale Valduce di Como

15 Febbraio 2022

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Il contenimento

delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale

ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi

anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il

nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-

2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiogra a, la regione

Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23% delle

prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente

carenza di medici specialisti disponibili. Al  ne quindi di aumentare le

prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018

è partita un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede

dell’esame ecocardiogra co da parte di tecnici quali cati (sonographer), l’invio

delle bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte

di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto al

termine dell’esame (attualmente inviato via email).
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Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia

dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le s de per una  liera dell’o erta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni

irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici

ed informatici”.

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali

comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una

startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia

(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le

immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e

refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a

fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato.

L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi  sici ed il supporto segretariale,

trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha

consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami

aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le

richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami

sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio

di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state intercettate

precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o

procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con

follow-up periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito gli

accertamenti nei tempi previsti”.

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiogra a

che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata dell’Ospedale

Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di Medicina

riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata inoltre attivata la

possibilità di eseguire questi esami a domicilio.

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione di

un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di tecnici quali cati)

accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto possibile

eseguire in modalità totalmente remota una valutazione clinica cardiologica

completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte su larga scala

permetterebbe una signi cativa riduzione dei tempi di attesa con elevata

qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”.

Sito internet:www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio
con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capo la
in Italia

15 Febbraio 2022

(Pollenzo 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia Covid-

19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie

cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di

dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e de brillatori) e lo scompenso

cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale

come un gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un

luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e

ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione

della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari,

molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di

argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei

dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel quale la tecnologia e

l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che

permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi

periodicamente in ospedale.
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Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento

di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanitàe

daDentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria,

Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo

remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei

pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di

controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capo la

in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio.

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro

servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il

controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di

Torino per studiare modelli gestionali e cienti e sicuri per questo contesto”

spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il

controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica

in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato

programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla

complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i

pacemaker e a 4 visite all’anno per i de brillatori più complessi. Le visite sono

in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4

controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al

tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole

considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si

impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli

impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che

verranno impiantati negli anni successivi.

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente

anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari,

in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali

assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con di coltà di

deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di

avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di

permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare

l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture

la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le

capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo

remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente

dal domicilio del paziente evitando impegno e sovra ollamento degli

ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo

imparato bene a identi care”.
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I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la

tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta

particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto)

in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di

trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore.

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e

poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse

che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale –

prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta

un’organizzazione del lavoro speci ca e di erente dalla classica

organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto

comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte

collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti

necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle

informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con

i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice

implementare un modello organizzativo e ciente perché l’impegno è il

controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che

questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in

sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido

e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi

organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei

dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita

dei de brillatori. Inoltre è possibile identi care la presenza di  brillazione

atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare

prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È

possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per

cercare di identi carne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più

indicato”.

Sito internet:www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it
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Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo
volto della medicina che risponde alle esigenze di
salute

15 Febbraio 2022

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di

primo livello deve essere e ettuata all’interno del territorio, anche per non

intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero e ettuare per lo più la

diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata

una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse.

Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le

competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con

quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una

progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla

compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia

attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero.
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Se ne parla alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei

silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella

sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e o erte integrate”. Un evento in collaborazione con l’Università

degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto pro lo in ambito

sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che

internazionale e rappresentano una s da per la sostenibilità dei sistemi sanitari

di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono a ette da

patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70%

delle risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel

2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e

X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al

problema creando un modello di presa in carico della cronicità (PIC) che

potesse far fronte alla frammentazione dell'o erta e fornire un’unica regia al

percorso di cura del paziente con l'obiettivo  nale di incrementare la

continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di

Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018:

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in

Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager

a erente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al

proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC,

testimoniando una volta di più l'importanza del rapporto di  ducia. La

cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa

Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci

hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto

importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e

criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in

pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr.

Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti,

sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare

bene ci di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per

tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il

modello a nché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto

organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione maggiormente

assistenziale e clinica, al  ne di ottenere un impatto ancora più signi cativo

nella gestione dei pazienti a etti da patologie croniche”.

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di

Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque

tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la

possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla

tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale,

dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico,

permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di o erta di

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe

costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera s da
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del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra

sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale

con un sistema di  ltri e automatismi 'laici' che permetta ai sanitari

l'intervento più appropriato strati cando in tempo reale il bisogno. In questo

senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più

originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre esigenze di

grande area metropolitana”.

“L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e modelli

organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la

collaborazione all'interno dei settori in cui si articola l'o erta dei servizi

sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega Francesco

Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a

mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA

sviluppati in questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare

l'azione degli operatori dei servizi e derivarne speci ci indicatori di buon

esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova

visione al passo con i tempi”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it
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Malattie rare e complesse: l’esperienza
dell’ambulatorio di transitional care di Torino

15 Febbraio 2022

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi

avanti sono stati compiuti nel campo delle malattie rare. La ricerca scienti ca

sta esplorando strade complesse ma  no a ieri impraticabili e l’attenzione

politica si è concretizzata con l’approvazione della legge che tutela tutti i

diritti dei malati con malattia rara, dal percorso diagnostico terapeutico

personalizzato, all’aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla

disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, al sostegno sociale per il

diritto allo studio e al lavoro,  no all’informazione dei medici e dei cittadini e

il  nanziamento della ricerca.

Offerta 2022 - due progressivi premium a soli 129€

occhiali24.it
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Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le s de per una  liera dell’o erta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica”.

I malati rari, il cui numero e ̀ intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino), hanno

necessita ̀ complesse e questo richiede un sistema  essibile, in grado di mettere

il paziente e la famiglia al centro di una presa in carico omnicomprensiva.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie di use in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge

persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di

pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e

di e cienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi

(pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando

la diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico.

Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e Valle

d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara in

età compresa tra 16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey del Regno Unito, nella

popolazione del Regno Unito, un adolescente ogni 1.000 circa è a etto da

disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT dei residenti in Piemonte

nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di età compresa tra 16 e 20

anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza annua di circa 200 disabili

gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi, per questi parziali

rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti pediatrici complessi

raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni anno.

Presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è

attivo l’ambulatorio di transitional care che si pre gge di assicurare la

continuità assistenziale dei pazienti a etti da patologia rara o grave disabilità

nel momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un

luogo di incontro di vari specialisti, coordinati da medici internisti e ha la

 nalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il

supporto sanitario a lungo termine. È realizzato secondo un modello bio-psico

sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di malattia.

“I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni

sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate risorse con costi elevati; tra

di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che presentano

caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità.

Complessità e rarità si traducono quindi spesso in disabilità – spiega Roberto
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Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La transizione di questi

pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e responsabilità

dal team socio-assistenziale pediatrico al team dell’adulto ed il processo di

assunzione di competenze e responsabilità del paziente inteso come soggetto

autonomo dalla famiglia”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Malattie rare, l’appello di medici e associazioni
pazienti: “È ora di concretizzare le promesse del
PNRR”

15 Febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “Il Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità per

quanto riguarda i pazienti a etti da malattie rare. Questi sono i mesi in cui

deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse

del PNRR, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie

rare signi ca assumere un ruolo proattivo a nché i potenziali progetti

iscrivibili alle opportunità di  nanziamento rispondano e ettivamente ai

bisogni dei pazienti a etti da malattie rare”.
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Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento

di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova,

apre la sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire

eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con

un approccio organizzativo di rete collaborativa” della Winter School 2022 di

Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università

degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor

Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul futuro

della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo

 nale da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale

binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-essere” globale del soggetto

a etto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo

l’opportunità che ci può o rire e che ci o rirà il PNRR, se lo sapremo

costruire insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio

dalla approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero

un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci

potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non

solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario

nazionale, in particolare ovviamente a bene cio anche per i pazienti con

malattie rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale

Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana

Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR,

accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle

strutture, punta ad un modello di presa in carico che partendo dal domicilio

del paziente arrivi ai più specializzati centri di eccellenza. Per le persone con

malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la necessità di

coordinamento fra le strutture del territorio e quelle sovra-regionali o sovra-

nazionali, fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina,

interconnessioni fra i nodi della rete, "viaggio" delle informazioni invece che

spostamenti  sici, strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti

dedicati”.

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6

Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e potenziamento

della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di

potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, ra orzando la capacità

di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle patologie

rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. Per il

perseguimento di questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il

 nanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii) i  nanziamento di

programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il  nanziamento di

progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”.

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che

approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL

nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla

ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il

2023 e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per
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questi investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le

questioni: a) della di coltà di spendere le somme allocate alle speci che voci

di spesa nei tempi previsti (quindi con la necessità di prevedere delle vie

preferenziali/sempli cate di approvazione dei progetti, sulla scia

dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b)

l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei

progetti stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership

pubblico-privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra

sono individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati

rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-

essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in

Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento

dell’autosu cienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica da

dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di

comunità.

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche

nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla

Ricerca all’Impresa” e più nello speci co nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi

alla università, ai centri di ricerca, alle aziende per il  nanziamento di ricerca

di base” e 1.4 “Ra orzamento delle strutture di ricerca per la creazione di

“campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per

brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche su cui

verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa riferimento a:

“Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le 4

della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al  nanziamento di un “Centro

Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”.

La dotazione economica per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88

Mld; il dimensionamento del  nanziamento per ciascuno dei progetti

rientranti della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli

della componente 1.4 di 200-400 mL di euro.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Vincere il “diabete urbano” con prevenzione e
promozione dei corretti stili di vita, non solo diagnosi
e cure

15 Febbraio 2022

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Oggi nel mondo le

epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici,

ma anche le malattie quali obesità e diabete mellito che a loro volta

predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo determinante

all’esplosione epidemica di queste patologie è dato da abitudini alimentari e

stili di vita errati. Vi è una correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di

bassa qualità e rischio di insorgenza di obesità e di diabete mellito.
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L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità infantile

colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo trend non verrà

invertito si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro caratterizzato da una

emergenza cardio-metabolica. 

“Diviene di prioritaria importanza ri ettere sulla responsabilità di una cattiva

alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità

ed in quale modo e cace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a

scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente

AMD Piemonte e Valle d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal

titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, o re uno spaccato della

pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione “Cronicità e approccio

integrato: le s de per una  liera dell’o erta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica - Stili di Vita e Cibo”.

“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior parte

di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotogra a in

Regione Piemonte dove le persone a ette da diabete sono circa 280mila e di

questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di Torino. Questo dato

suggerisce, come peraltro ampiamente dimostrato dalla letteratura, che la

prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di

“diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è di fondamentale

importanza per la prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale

quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi medici specialisti in

endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e della

terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della prevenzione

e della promozione ai corretti stili di vita in partnership con altri settori che si

interessano di queste tematiche”.

L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni

collaborano per portare all’attenzione del mondo scienti co queste tematiche

su alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza di valorizzare e

mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e valore dei cibo per

valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche “l’ambiente interno” del

metabolismo e della salute di chi lo consuma.

Sito internet: www.motoresanita.it 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico

rispetto a quelli non arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)". E poi Ivan Cararra conclude: "Questi

risultati incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l'opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla

popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo successivo

ritengo sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC possa diventare uno

strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione

maggiormente assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo

nella gestione dei pazienti affetti da patologie croniche".

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di Torino

e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

"Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra una sanità

territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di costruire un

modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in

pancia tutti i setting assistenziale, dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più

periferico, permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un

laboratorio unico in Italia — spiega Carlo Picco -. La vera sfida del territorio sarà la

telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in

carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e automatismi ̀laici' che permetta

ai sanitari l'intervento più appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso

cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Cot

declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana".

"L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e modelli organizzativi che

creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la collaborazione all'interno dei

settori in cui si articola l'offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali

sistemi — spiega Francesco Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei

professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA

sviluppati in questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare l'azione degli

operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon esito. La IMnter School in questo

senso agisce da paradigma di questa nuova visione al passo con i tempi".
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HOME  ATTUALITÀ  Boom di esami cardioradiologici, Tc e risonanza magnetica per lo
studio delle complicanze cardiovascolari da Covid-19

Boom di esami cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo studio
delle complicanze cardiovascolari da
Covid-19
 Febbraio 15, 2022   Attualità

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle

richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati

ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle linee

guida cardiologiche nazionali ed internazionali dell’imaging non

invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non

ischemica. Relativamente all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU

Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è

e v i d e n z i a b i l e  u n  t a n g i b i l e  i n c r e m e n t o  n e l l e  p r e s t a z i o n i

cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito

un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche –

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO
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 ATTUALITÀ BOOM DI ESAMI CARDIORADIOLOGICI

COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DA COVID-19 PANDEMIA DA COVID-SARS-2

PROFESSORE DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

RICCARDO FALETTI RISONANZA MAGNETICA SLIDE TC

 PRECEDENTE
Dal caro-benzina un
arricchimento immorale per lo
Stato

SUCCESSIVO 

DE LUCA: È TUTTA UNA FARSA (IN
TRE ATTI). CITTÀ UMILIATA

Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel

corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un

adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. L’occasione è

la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione

con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto

profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e

da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide

per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione

tecnologica – Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa

curare a livello territoriale e con quali  supporti tecnologici ed

informatici”.

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica

consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei

pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per

costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio –

prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione

estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo

genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma

soprattutto nei giovani”. 

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami. 

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato rischio

di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali complicanze

post-vaccinali – conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si è

verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo

studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione. All’aumentare della

richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse

tecnologiche e delle competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti

un equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non sempre presente

nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze

professionali dei radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami

non sono comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per

immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno

adeguando cercando di  prevedere dei  percorsi  specif ic i  per  l ’ imaging

cardioradiologico”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso al
trattamento con i nuovi farmaci

La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura dell’epatite causata dal virus HCV
(epatite C) hanno rappresentato un vero esempio di come ricerca scientifica,
organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema, accesso
alle cure e determinazione del prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle
terapie

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos
per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità - evento
in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute - nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home
care di alta complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema
dell’HCV ed epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie
Infettive - Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette -
Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti. 

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore
conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia,
per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a quello dei
medici di base, attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche
schematica e capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di
cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero
esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica,
innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del
prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo
successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del Farmaco
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e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono
elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o
regionale. Le diverse regioni hanno impostato o tentato di impostare una filiera
applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di
tali cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti
eleggibili, la programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi
trattati. Il successo globale nella cura dell’epatite C ha rappresentato un
paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande
efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto
economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di
pazienti da trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse
impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza
temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e
per le strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei
farmaci. Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti
affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre
potuto omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci
per l’Epatite C. 
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In Italia mancano più di 60mila infermieri: 27mila al
Nord, 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.
FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze,
promuovere il merito e riconoscere i risultati”

n Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica:
rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso,
l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con coraggio affrontare e
risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi
europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia
presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto
rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della
popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media
europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale
Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di
Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con
l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso
e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute - durante la sessione
intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta
complessità e offerte integrate - La normativa sui futuri ruoli del
personale non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel
2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del
Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna
si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla
luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza
territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione su base
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regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e
nelle Isole.
Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla
carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-
infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno
ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il
numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la
previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle
competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea
magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze
digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio;
promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del
vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro
con il servizio sanitario pubblico.
“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per
accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale
così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e
sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello
dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato
Centrale FNOPI -. In un contesto professionale è necessario far leva sulla
motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della
responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e
riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da
tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario
dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose
sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per
l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine
cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina
l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul
documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento
delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30
dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77  quale conversione del D.L. n.
34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità 
un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla
gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della
popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento,
favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.  
In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi
territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e
Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento. 
“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla
popolazione – conclude Carmelo Gagliano - ma occorre anche tener conto nella
definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni
sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo
sviluppo delle competenze specialistiche”. 

2 / 2
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 505



15 febbraio 2022 - 11:43:48 CETNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

La carica dei nuovi farmaci che estendono la possibilità
di cura alle donne con tumore del seno triplo negativo

Le stime descritte nel rapporto i numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri
dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Le stime descritte nel rapporto i numeri del cancro
in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori
(AIRTUM) e dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), mostrano
che il tumore del seno è la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976
nuove diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta infatti il
30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i
tumori diagnosticati in Italia.
Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15-20% circa di tutti i
cancri della mammella e colpisce in genere donne giovani, spesso sotto i
50 anni e ha una prognosi peggiore degli altri tumori della mammella. Oltre alle
armi a disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la
chemioterapia, la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno
stabilito l’efficacia di una nuova classe di farmaci, gli immunoterapici, in
particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, la cui scoperta è valsa il
premio Nobel per la medicina nel 2018 e che funzionano “togliendo i freni” al
sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la combinazione di un
chemioterapico (chiamato nab-paclitaxel) e di un inibitore dei checkpoint
immunitari (atezolizumab) per il trattamento della prima linea metastatica della
malattia. 
I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto
promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo
terapeutico, cioè a poche settimane dall’inizio del trattamento, i
ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben un
terzo delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente
PD-L1 negativo, diventavano positivi per PD-L1, indicando che il farmaco
potrebbe essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da altri
studi. 
I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo
negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi
del carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car-T, due sfide
da vincere subito”, sono raccontati nella Winter School 2022 di Pollenzo,
dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead
Sciences.
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“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la
storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei farmaci
estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente metastatico
di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di aumentarne la
sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste sfortunate pazienti. Le
CAR-T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule dei pazienti che vengono
adibite e trattate in maniera tale da poter sconfiggere, per ora, tumori quali i
linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo. Queste terapie immunoterapiche
consentono a circa un 40% di pazienti senza altre possibilità non solo di essere
curati, ma di guarire definitivamente. È una prospettiva importante che
comporta però una governance e una organizzazione dell’offerta di cura in
ospedali di riferimento in pazienti opportunamente selezionati selezionati”.   

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule non
esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio
terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore
dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il
fattore di crescita epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra
Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore della Carità, Novara -. Non
è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio molecolare e
la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con l’immunoterapia in
quel 40-50% di casi in cui è presente la proteina PD-L1”. 
Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di
intraprendere un percorso di cura personalizzato. In particolar modo, la
possibilità di utilizzare farmaci immuno-coniugati si è rivelata una
strategia importante per estendere la possibilità di cura. 
“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari - sono caratterizzati dalla
co-presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati recettori
presenti nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un farmaco
chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre sono
caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la
diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere utilizzati solo in
casi selezionati, ma rappresentano molto più di una speranza per le future
terapie contro il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta un
rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal momento che colpisce
sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme di
tumore al seno”.

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo-negativi
vengono definiti così perché non hanno sulla loro superficie cellulare ne recettori
ormonali estro-progestinici ne recettori Her-2.  Questo ha fatto sì che questi
tumori siano diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili, parzialmente, con
la sola chemioterapia. La ricerca ha identificato in questo gruppo alcuni tumori
eriditari (BRCA 1-2 mutati) che hanno intrinseci difetti di riparazione del DNA e
che si giovano dei farmaci PARP-inibitori che uccidono le cellule tumorali
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attraverso la totale compromissione della riparazione del DNA. Il secondo
avanzamento scientifico è correlato alla scoperta di nuovi bersagli individuati
sulla superficie cellulare verso i quali sono rivolti anticorpi-coniugati che
riconosco il bersaglio veicolando agenti citotossici all’interno delle cellule.
Questi anticorpi rappresentano una conquista della tecnologia avanzata del
farmaco ed un luminoso futuro per i farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi. 

“L’innovazione è un elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono
sviluppare come condizione per offrire soluzioni sostenibili ed efficienti – lo
sottolinea Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione
Piemonte -. Tali concetti sono particolarmente importanti in ambito oncologico,
dove i bisogni sono affrontabili con soluzioni sempre nuove che la ricerca mette a
disposizione. Il tumore della mammella, in particolare, resta una delle neoplasie
più frequenti in Italia e deve essere affrontato con modelli di coniugazione
virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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L’antimicrobico-resistenza, l'epidemia nella pandemia
con 1,27 milioni di morti

La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello
globale, con un carico potenzialmente superiore a quello dell'HIV o della malaria.

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle
principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente
superiore a quello dell'HIV o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i
decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di
infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi
sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR è stata
segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare la resistenza
antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza,
una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua
pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in
zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e
investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state
costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases
Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016. 
Sul tema dell’antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli,
Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva
e Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra
diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte
integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore
Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli
Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni, specialmente
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in UE – spiega Aldo Grasselli -. Il sistema globale di sorveglianza della
resistenza e dell'uso antimicrobico è stato lanciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un
programma di aiuti a sostegno di 24 paesi dell'Africa e dell'Asia per affrontare la
resistenza antimicrobica). Nel dicembre 2021, i ministri delle finanze del G7
hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi
antibiotici. Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce
dell'esperienza Covid-19, la potenziale capacità dei patogeni di diffondersi lungo
le linee di transito di merci e persone del mondo globalizzato”.

“La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella pandemia – spiega Francesco
Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta
letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva,
l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente ineluttabile poiché
indissolubilmente legato all'utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue
dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le infezioni gravi da microrganismi
resistenti agli antibiotici hanno accompagnato la pandemia Covid-19 e hanno
sicuramente contribuito alla morte di una quota rilevante di pazienti gravi
rappresentando l'evento letifero conclusivo di un decorso complicato. Purtroppo
l'infection control, le buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le
infezioni crociate sono diffuse in modo difforme e vengono spesso ignorate nella
concitazione assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che
uniscono in modo armonico il buon uso degli antibiotici, la diagnostica
microbiologica rapida e l'infection control sono indispensabili per
rilanciare la lotta contro l'Amr e rendere i nostri ospedali un luogo più
sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed impegnarci per l'ospedale
che cura e ridimensionare sino ad eliminare l'ospedale che ammala: servono
risorse programmi ben definiti responsabilità ed un sistema di verifica serio”. 
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Lotta al tumore del seno, le donne si raccontano. Ansia
per 1 donna su 5 e depressione per una su 15 anche ad
un anno dall’intervento

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un
tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso intrapreso
per combattere la malattia.

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da
un tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso
intrapreso per combattere la malattia.
“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco,
ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore,
non il mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche
queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono. Poi c’è
quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva, agguerrita, quella che non
demorde, legata all’immagine passata di una ragazza in salute, e determinata,
comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un
percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove
consapevolezze. Non bisogna per forza passare attraverso una malattia per
capire che la vita va amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A
me, di fatto, è andata così. Ho potuto conoscere la mia forza contro la debolezza.
Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo,
chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul
mio corpo mi ricordano ogni giorno l’arte dell’elasticità, la capacità che abbiamo
di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino. A me, alle donne, e alla
nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti,
Presidente OPI - Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
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integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive innovation
in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e
delle CAR-T, due sfide da vincere subito”.

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del
Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha analizzato gli effetti
della malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25-45 anni.
Dopo essere state operate per un tumore al seno, le pazienti affrontano un
periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”.
Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di
un anno. Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e
la depressione che spesso sono presenti al momento dell’intervento.
Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una su 15
problemi di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non
trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta
avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di
depressione. 
“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per
identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o
persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia –
conclude Sciretti - possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è che
la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro, uguaglianza.
Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è futuro, né sviluppo
armonico della società. Infine,  la consapevolezza di te stesso e del tuo mondo,
che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle
emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per sempre e cambia il modo
con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui vivere le
esperienze della vita”. 

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente
dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV - è
una delle tante voci di donne che in questo momento stanno lottando contro la
malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno paura di non
farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero voluto iniziare
perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la
testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno dopo giorno con
coraggio e avendo vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che
accompagnano in questo percorso così difficile”. 
In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo
dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di
prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia. 
“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale
attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna
di comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della
prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo contro
il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle domande delle
persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà tappa
nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di ricominciare a
fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a
comunicare la necessità di prevenire le malattie oncologiche, anche
perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che comprende la
coesistenza con il Covid”. 
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Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo
volto della medicina che risponde alle esigenze di
salute

La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche
per non intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la
diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una
malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse.

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio,
anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per
lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata
diagnosticata una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure
complesse. Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna
aumentare le competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in
linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una
progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione
integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura,
sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero. 

Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di
alta complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con
l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e
da Dentro la Salute. 

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che
internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari
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di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da
patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70%
delle risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel
2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e
X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al
problema creando un modello di presa in carico della cronicità (PIC) che
potesse far fronte alla frammentazione dell'offerta e fornire un’unica regia al
percorso di cura del paziente con l'obiettivo finale di incrementare la continuità
del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di Medicina
Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018: 

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in
Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager
afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è
rivolta al proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso
della PIC, testimoniando una volta di più l'importanza del rapporto di fiducia. La
cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa
Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci
hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto
importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e
criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli
accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non
arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati
incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata,
suggeriscono l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può
portare benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse
per tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare
il modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto
organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione maggiormente
assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo nella
gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”. 

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di
Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra
una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la
possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla
tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale,
dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette
di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica
completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un
laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera sfida del territorio sarà
la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma
come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e
automatismi 'laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato
stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del
PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Cot declinandolo
però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana”. 

“L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e modelli
organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la
collaborazione all'interno dei settori in cui si articola l'offerta dei servizi sanitari,
rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega Francesco
Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a
mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA
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sviluppati in questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare
l'azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon esito. La
Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova visione al
passo con i tempi”. 

 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso al trattamento
con i nuovi farmaci 

 Umbria Journal  1 ora fa   Notizie da: Provincia di Perugia 

umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso al trattamento con i nuovi farmaci

Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità

– evento in collaborazione...

Leggi la notizia integrale su: Umbria Journal 

Il post dal titolo: «Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso al trattamento con i nuovi farmaci » è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Umbria
Journal dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Perugia.
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ADNKRONOS

Epatite C, la grande s da è assicurare l'accesso al
trattamento con i nuovi farmaci

Di Redazione | 15 feb 2022

“U n percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una
migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior
gestione della patologia, per un trasferimento dal livello di

consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso
un'informazione globale, tridimensionale, ma anche schematica e capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura
dell'epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero esempio
di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione,
sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del prezzo hanno
permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo successo in un
Market Access complesso e frammentato. La politica del Farmaco e la disponibilità
dell'accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono elementi oggi strutturali
nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno
impostato o tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo
screening dei potenziali soggetti malati, sull'uso di tali cure attraverso la
valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la
programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il
successo globale nella cura dell'epatite C ha rappresentato un paradigma della
ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia
terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto economico
con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da
trattare e dall'altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno
scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove
molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,
complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di
conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite
C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto
omogeneamente assicurare l'accesso al trattamento coi nuovi farmaci per
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In Italia mancano più di 60mila infermieri: 27mila
al Nord, 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle
Isole

Di Redazione | 15 feb 2022

F NOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il
merito e riconoscere i risultati”

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento
organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i
7,8 del Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si
attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di
questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell'assistenza
territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale
pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla
carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-
infermieri nelle università (oggi ce n'è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei
di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di
infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di
una valorizzazione economica e organizzativa delle competenze specialistiche
degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico
professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l'innovazione dei
modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il
superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l'infermiere nel rapporto di
lavoro con il servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per
accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale
così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all'evoluzione demografica e
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sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello
dell'epidemia di Covid-19 – spiega CarmeloGagliano, Componente Comitato
Centrale FNOPI -.In un contesto professionale è necessario far leva sulla
motivazione dei professionisti, garantire l'autonomia e l'esercizio della
responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e
riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da
tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario
dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono
le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per
l'implementazione e riorganizzazione dell'assistenza territoriale che in ordine
cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. laddove all'art. 22 disciplina l'organizzazione del servizio
di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131
adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e
requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione
dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge
17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura
dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio
ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera
rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito
territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l'integrazione sanitaria e
sociale dei servizi.

In ultimo, con l'avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l'insieme dei servizi
territoriali valorizzando la figura dell'infermiere e dell'“infermiere di famiglia e
Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla
popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto nella
definizione di nuove funzioni e competenze per l'infermiere e le professioni
sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo
sviluppo delle competenze specialistiche”.
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ADNKRONOS

Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul
territorio con il sistema “Controllo remoto”.
Piemonte capo la in Italia

Di Redazione | 15 feb 2022

(P ollenzo 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia
Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le
patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica

cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e
defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre
pensare all'ospedale come un gestore della fase acuta del processo di cura e il
territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio
domicilio e ricorrendo all'ospedale solo se presente una riacutizzazione o
instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire
questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia
di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei
dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel quale la tecnologia e
l'organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che
permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi
periodicamente in ospedale.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto
circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti. La
Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto
garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo
sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio.
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“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con
le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e
stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare
modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il dottor Massimo
Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il
controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in
ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato
programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla complessità
del dispositivo impiantato, variando da una visita all'anno per i pacemaker e a 4
visite all'anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero maggiore
nel primo anno dell'impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all'anno per poi
nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della
batteria. Si tratta di un carico notevole considerando che in una Cardiologia come
quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all'anno che si
sommano a tutti quelli impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai
numerosi che verranno impiantati negli anni successivi.

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani
della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della
visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si
tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità di
assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente
devono ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre
da sottovalutare l'impegno del personale medico e infermieristico tanto che in
molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a
soverchiare le capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il
controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati
direttamente dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli
ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo
imparato bene a identificare”.

I costi dell'hardware sono compresi nell'acquisto dei dispositivi impiantati, la
tecnologia si basa sul percorso dell'informazione via gsm, non viene richiesta
particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti vengono
dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto) in grado di
interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere
l'informazione alla piattaforma web del produttore.

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e
poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che
si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue
Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta un'organizzazione del
lavoro specifica e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker
in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del
paziente con forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È
infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle
informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i
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medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un
modello organizzativo efficiente perché l'impegno è il controllo di tutte le
trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di
organizzazione con queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 - Servizio
di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo
domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di
rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie
ventricolari minacciose o l'attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile
identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente,
che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire
l'ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso
cardiaco per cercare di identificarne prontamente l'insorgenza e iniziare il
trattamento più indicato”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di
Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione della
Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità
, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute
, ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più
facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane. 

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e
formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole cittadine che possono contare sulla preparazione diretta
dei pasti nella grande cucina di via Montegrappa.  

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni
convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini. 

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione alla scelta
delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento per imparare a scegliere
ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali allergie e consentono la “convivenza” anche con
i bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è davvero un po’ coraggiosa, visto che la tendenza generale delle amministrazioni è l’appalto delle mense a grandi
aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato sull’economia di bilancio in un campo così importante come l’alimentazione dei bambini.
Tutti gli anni spendiamo un po’ di più ﴾non molto, per la verità﴿ in quella che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli concittadini. E si
badi bene, per insegnare non solo l’alimentazione corretta, ma anche l’alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio per bere vino cattivo”,
diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”. 

Sito internet: www.motoresanita.it
 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed
ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali dell’imaging non invasivo sia per lo studio della
cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017‐2019
è evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un incremento costante del 70% nel
2018 e del 58% nel 2019”.
 

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche – Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel
corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. L’occasione
è la
Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità
, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute
, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari:
bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”.  

“L’elevato valore predittivo negativo ﴾prossimo al 95%﴿ della TC coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei pazienti a
rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio – prosegue il
Professor Faletti ‐. La RM cardiaca consente una valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo
studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”.  

La pandemia Covid‐19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.
 

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid‐Sars‐2 è ben noto l’aumentato rischio di patologia cardio‐vascolare legato a questa infezione e alle eventuali complicanze
post‐vaccinali – conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo studio delle
complicanze cardio‐vascolari da questa infezione. All’aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche
e delle competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle
strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non
sono comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di specialità si stanno
adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per l’imaging cardioradiologico”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Alla
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento in collaborazione con
l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute
– nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed epatopatie,
con Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive – Direttore AOU Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti.  

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia, per un
trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche schematica e
capillare”. 

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura dell’epatite causata dal virus HCV ﴾epatite C﴿ hanno rappresentato un vero esempio di
come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del prezzo hanno permesso il
costante miglioramento delle terapie e del relativo successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle
cure nel Sistema sanitario nazionale sono elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o
tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la valutazione delle terapie tramite
HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella cura dell’epatite C ha
rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante
impatto economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse
impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,
complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i
criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per l’Epatite C.  

 2 minuti di lettura
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”,
spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia
COVID” della prima giornata della
Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità
, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute.
 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha
tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.  

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA ﴾Unità Speciali di Continuità Assistenziale﴿ o comunque il Medico di medicina
generale ﴾MMG﴿, dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la maggior parte
somministrate in ospedale.  

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarli secondo
protocollo” conclude Zanon. 

Sito internet: www.motoresanita.it
 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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﴾Adnkronos﴿ –
FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”
 

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla
popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane ﴾e in crescita﴿
della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini
delle Professioni Infermieristiche, alla
Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità
– evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute
– durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del
personale non medico nel territorio”. 

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i
10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per
adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa
13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.
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Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti‐infermieri
nelle università ﴾oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline﴿ per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui
carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri
introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio;
promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario
pubblico.
 

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere
ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di Covid‐19 –
spiega Carmelo
Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI ‐.In un contesto professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e
l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”. 

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla
pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per l’implementazione
e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul
documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle
cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19” con la quale si
identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e
opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei
servizi.  

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi territoriali
valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.  

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione – conclude Carmelo Gagliano‐ ma occorre anche tener conto nella definizione
di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle competenze
specialistiche”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Winter School 2022, Pollenzo – “Il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio”, Sergio Bernardini – Professore di Biochimica clinica e
Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma
 

Pollenzo 15 febbraio 2022 – “La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della
terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica giusta”, spiega Sergio Bernardini,
Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore
Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Evento di alto profilo in ambito sanitario promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute.
 

“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza sul budget dell’azienda
sanitaria del 2‐4%”, continua Bernardini. “La Medicina di Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che producono dati, viceversa richiede alta
specializzazione sia per i medici, sia per i biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei e quindi una dimensione internistica. Con un utile
netto di circa 1 euro a test. Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua evoluzione con
la caduta delle barriere tra le diverse discipline e l’avvento delle cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di indagine che tornano a vedere il paziente in modo olistico
trascendendo dalla singola via metabolica e dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili”, prosegue Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della
Medicina di Precisione o personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART ﴾Speed, Metrics, Automation, Remote and Technologies﴿. D’alta parte le analisi di laboratorio
non sono effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in ambiti decentrati come avviene per analisi al letto del malato ﴾near‐patient testing﴿, a
domicilio ﴾home testing﴿, nelle farmacie, nelle ambulanze ed in contesti di urgenza‐emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti per il point‐of care testing
﴾POCT﴿ che permettono la rapida diagnosi di molte condizioni cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”. 

Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il “nuovo”
paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in senso stretto alla tele‐patologia, usando nuovi approcci per l’accesso on line e per risposte più informative,
dirette e “virtuali”. Il percorso segnato dalla futura “casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della Medicina di Laboratorio attori principali nella
costruzione del previsto modello condiviso per il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele‐assistenza, il tele‐consulto, il tele‐monitoraggio e la tele‐
refertazione. Non solo. La Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nell’ottica di una efficace programmazione sanitaria, un moderno percorso formativo
per le varie figure professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di un moderno
modello di Medicina di Laboratorio”.
 

Sito internet: www.motoresanita.it
 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario
nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre‐Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per
il triennio 2019‐2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23% delle prestazioni. Tali
richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia
dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in sede dell’esame ecocardiografico da parte di tecnici qualificati
﴾sonographer﴿, l’invio delle bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del
referto al termine dell’esame ﴾attualmente inviato via email﴿.  

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie
cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”.
 

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una startup ﴾Ecocardioservice
di Milano﴿ che ha reso disponibile la tecnologia ﴾ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le immagini﴿ ed il personale per l’esecuzione
﴾sonographer in sede﴿ e refertazione ﴾cardiologi accreditati che refertano da remoto﴿ dell’esame a fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del
fatturato. L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale, trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha consentito
di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le richieste con priorità U e
B sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio di cardiologia per completamento di
una visita. Sono inoltre state intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o procedure interventistiche o di cardiochirurgia.
Inoltre, tutti i pazienti con follow‐up periodico ﴾i malati oncologici in primis﴿ hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti”.  

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata dell’Ospedale Valduce
situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di Medicina riabilitativa ﴾polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC﴿. È stata inoltre attivata la possibilità di eseguire
questi esami a domicilio.  

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri vitali ﴾sempre ad opera di tecnici qualificati﴿ accanto al
colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità totalmente remota una valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che
queste modalità di lavoro se riprodotte su larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di attesa con elevata qualità delle prestazioni in un ambito
territoriale più ampio”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La pandemia Covid‐19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia
ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili ﴾pacemaker e defibrillatori﴿ e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre
pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e
ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto
diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili”
rappresenta un campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti
altrimenti destinati a recarsi periodicamente in ospedale.
 

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità
e da
Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino. 

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti. La
Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo
sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio.  

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e
stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il dottor Massimo
Giammaria.
 

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica in ospedale,
mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla complessità del dispositivo
impiantato, variando da una visita all’anno per i pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in numero maggiore nel primo anno
dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4 controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un
carico notevole considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli
impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi.  

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15‐20 pazienti generalmente anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della
visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità di
assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre
da sottovalutare l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le
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capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria ‐. Il controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente dal domicilio
del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”.  

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta particolare
interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo ﴾il dispositivo di controllo remoto﴿ in grado di interrogare in
sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore.  

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si
potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue Gianmaria ‐. La gestione di questa informazione comporta un’organizzazione del lavoro
specifica e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con
forte collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello
screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello organizzativo
efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste premesse non si
ponga in sostituzione del 112 – Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi
organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori.
Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti
a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il
trattamento più indicato”.
 

Sito internet:
www.motoresanita.it
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che
dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che necessita di ulteriore
approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale infermieristico e dei medici di
famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla
compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero.  

Se ne parla alla Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,
home care di alta complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito
sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute.
 

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari di tutto il
mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie
complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC ﴾Piano Nazionale Cronicità﴿ e nel 2017, con le delibere X/6164 e X/6551, Regione Lombardia ha
cercato di dare una propria risposta al problema creando un modello di presa in carico della cronicità ﴾PIC﴿ che potesse far fronte alla frammentazione dell’offerta e
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fornire un’unica regia al percorso di cura del paziente con l’obiettivo finale di incrementare la continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di
Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018:  

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager afferente a strutture
pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC, testimoniando una volta di più
l’importanza del rapporto di fiducia. La cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da
Regione e i suoi soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e
criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati ﴾cfr. Agenas
16.12.20﴿”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono l’opportunità di insistere su
un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia
quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione
maggiormente assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”.  

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est: 

“Lo scenario attuale fa intravedere l’evento pandemico come uno spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità
di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un’ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale, dall’ospedale Dea di secondo
livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che
veramente potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco ‐. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra
sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l’intervento più
appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Cot
declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana”.  

“L’integrazione delle cure, intesa come l’insieme di tecniche e modelli organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l’allineamento e la collaborazione
all’interno dei settori in cui si articola l’offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega Francesco Locati ‐. Ciò presuppone una forte
motivazione da parte dei professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono l’elemento di
conoscenza basilare cui ispirare l’azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di
questa nuova visione al passo con i tempi”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi avanti sono stati compiuti nel campo delle malattie rare. La ricerca scientifica sta esplorando strade complesse ma fino a ieri
impraticabili e l’attenzione politica si è concretizzata con l’approvazione della legge che tutela tutti i diritti dei malati con malattia rara, dal percorso diagnostico
terapeutico personalizzato, all’aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, al sostegno sociale per il diritto
allo studio e al lavoro, fino all’informazione dei medici e dei cittadini e il finanziamento della ricerca.  

Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica”.
 

I malati rari, il cui numero è intorno ai 2 milioni ﴾1 su 5 è un bambino﴿, hanno necessità complesse e questo richiede un sistema flessibile, in grado di mettere il paziente
e la famiglia al centro di una presa in carico omnicomprensiva.
 

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 e ogni anno
sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica ﴾di età
inferiore ai 14 anni﴿, in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite ﴾45%﴿, le malattie
delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari ﴾20%﴿. 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in
particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi ﴾pediatrici 16,75%﴿.
Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da
un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico.  

Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e Valle d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara in età compresa
tra 16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey del Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito, un adolescente ogni 1.000 circa è affetto da disabilità grave. Considerando
le statistiche ISTAT dei residenti in Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di età compresa tra 16 e 20 anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza
annua di circa 200 disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi, per questi parziali rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti pediatrici
complessi raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni anno.
 

Presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è attivo l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di assicurare la continuità
assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità nel momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un luogo di incontro di vari
specialisti, coordinati da medici internisti e ha la finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il supporto sanitario a lungo termine. È
realizzato secondo un modello bio‐psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di malattia.  

“I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate risorse con costi elevati; tra di essi sono
compresi quei pazienti con malattie rare che presentano caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità. Complessità e rarità si traducono quindi
spesso in disabilità – spiega Roberto Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili ‐. La transizione di questi pazienti comprende il processo di passaggio di
competenze e responsabilità dal team socio‐assistenziale pediatrico al team dell’adulto ed il processo di assunzione di competenze e responsabilità del paziente inteso
come soggetto autonomo dalla famiglia”. 

Sito internet: www.motoresanita.it
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ rappresenta un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie
rare. Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel
mondo delle malattie rare significa assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di finanziamento rispondano effettivamente ai
bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”. 

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, apre la sessione
“Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un approccio organizzativo di rete
collaborativa” della
Winter School 2022
di Pollenzo, organizzata da
Motore Sanità
, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute
.  

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor Perilongo – sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul futuro della medicina e
del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo finale da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale binomio “diagnosi e cura” ma deve
essere “il ben‐essere” globale del soggetto affetto”. 

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo costruire insieme, e
abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero un’eccellenza nel nostro paese sul tema
delle malattie, strumenti che ci potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema
sanitario nazionale, in particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con malattie rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.  

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR, accompagnata da
investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad un modello di presa in carico che partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più
specializzati centri di eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la necessità di coordinamento fra le strutture del
territorio e quelle sovra‐regionali o sovra‐nazionali, fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, “viaggio” delle
informazioni invece che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti dedicati”. 

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6 Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e potenziamento della ricerca
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biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di
eccellenza, presenti in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si
prevedono tre tipi di intervento: i﴿ il finanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii﴿ i finanziamento di programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii﴿ il
finanziamento di progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”.  

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld ﴾che approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL nazionale﴿. Di questa
cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il 2023 e il 2025 ﴾una volta espletate gli
opportuni bandi di gara﴿. Anche per questi investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a﴿ della difficoltà di spendere le somme allocate
alle specifiche voci di spesa nei tempi previsti ﴾quindi con la necessità di prevedere delle vie preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti, sulla scia
dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars‐Cov‐2﴿; b﴿ l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti stessi e c﴿
l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership pubblico‐privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra sono individuati altri ambiti di
investimento di sicuro interesse per i malati rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben‐essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i﴿
la transizione digitale in Sanità; ii﴿ il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii﴿ il mantenimento dell’autosufficienza e iv﴿, sebbene consapevoli che questa è una
tematica da dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di comunità. 

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” e più
nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca di base” e 1.4 “Rafforzamento delle
strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per brevità si cita che nella prima sessione ﴾1.3﴿ tra le 15
tematiche su cui verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le 4
della seconda sessione ﴾1.4﴿ vi è quella rivolta al finanziamento di un “Centro Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. La dotazione
economica per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88 Mld; il dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti rientranti della componente 1.3 è
di 80‐160 mL di euro mentre per quelli della componente 1.4 di 200‐400 mL di euro.  

Sito internet: www.motoresanita.it
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Oggi nel mondo le epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici, ma anche le malattie quali obesità e
diabete mellito che a loro volta predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo determinante all’esplosione epidemica di queste patologie è dato da abitudini
alimentari e stili di vita errati. Vi è una correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di bassa qualità e rischio di insorgenza di obesità e di diabete mellito. 

L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo trend non verrà invertito
si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro caratterizzato da una emergenza cardio‐metabolica.  

“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità ed in quale
modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente AMD Piemonte e Valle d’Aosta,
che alla
Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità
, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la
Salute
, offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,
controllo e formazione tecnologica – Stili di Vita e Cibo”. 

“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior parte di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia in Regione
Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila e di questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di Torino. Questo dato suggerisce, come
peraltro ampiamente dimostrato dalla letteratura, che la prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di “diabete urbano” e la salute nelle
città e delle città è di fondamentale importanza per la prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi
medici specialisti in endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e della terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della
prevenzione e della promozione ai corretti stili di vita in partnership con altri settori che si interessano di queste tematiche”.
 

L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni collaborano per portare all’attenzione del mondo scientifico queste tematiche su alimentazione e
stili di vita, sostenendo l’importanza di valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e valore dei cibo per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo
vive ma anche “l’ambiente interno” del metabolismo e della salute di chi lo consuma. 

Sito internet: www.motoresanita.it  

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali per limitare i danni del Covid
e l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei medici di famiglia
“I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”,
spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento
virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata della Winter School 2022 di  Pollenzo,dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata daMotore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,. 

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è
possibile perché la burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni
giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA (Unità Speciali di Continuità
Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo
specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i
tempi e somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it 
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“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a
mangiare male”. A Pollenzo si parla di stili di
vita sani a partire da piccole azioni quotidiane

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili

di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di

Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra

“in bicicletta”. In occasione dellaWinter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, ha portato all’attenzione del

grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie

locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più facile “applicare”

stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane.

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità

e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa

comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole cittadine che possono

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di via

Montegrappa.

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole

dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad

associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei

bambini.

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del

fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione

alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio

o integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento

per imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la

Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali

allergie e consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni

differenti. Questa nostra scelta è davvero un po’ coraggiosa, visto che la

tendenza generale delle amministrazioni è l’appalto delle mense a grandi

aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato
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sull’economia di bilancio in un campo così importante come l’alimentazione

dei bambini. Tutti gli anni spendiamo un po’ di più (non molto, per la verità)

in quella che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui

nostri  piccoli  concittadini .  E si  badi bene, per insegnare non solo

l’alimentazione corretta, ma anche l’alimentazione varia e gustosa.

Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio per bere vino cattivo”, diciamo ai

bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”.
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Boom di esami cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo studio delle
complicanze cardiovascolari da Covid-19

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni

abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami

cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale

incremento è dovuto all’inserimento nelle linee guida cardiologiche

nazionali ed internazionali dell’imaging non invasivo sia per lo studio della

cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente all’esperienza del

presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel

triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle prestazioni

cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un

incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche

- Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro

che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la

necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze

professionali. L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore

Sanità,  in  co l laboraz ione con l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i  Sc ienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni

irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed

informatici”.

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica

consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei

pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che,

per costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso

rischio – prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una

valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo

cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio di tutte le

cardiomiopatie sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”.
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La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato

rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali

complicanze post-vaccinali – conclude Faletti - ne consegue che negli ultimi

due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie

di esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione.

All’aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un

adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali.

Tale tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle

apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere

e nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei

radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono

comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per

immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di specialità si

stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per l’imaging

cardioradiologico”.
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Epatite C, la grande sfida è assicurare
l’accesso al trattamento con i nuovi farmaci

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Alla Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di

salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute - nella sessione “Distinzione

tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità di offerte

integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed epatopatie, con

Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive - Direttore AOU Città della

Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia,

Asti.

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore

conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della

patologia, per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a

quel lo  dei  medic i  d i  base ,  att raverso  un ’ informazione globale ,

tridimensionale, ma anche schematica e capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di

cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un

vero esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica,

innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del

prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo

successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del

Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario

nazionale sono elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso

nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o tentato di

impostare una filiera applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali

soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la valutazione delle terapie

tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie

e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella cura

dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in

primis per i farmaci innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno

peraltro determinato un importante impatto economico con criticità per la

sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e

dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno

scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove
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molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,

complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da

Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto

omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per

l’Epatite C.
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali per
limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione, serve l’aiuto dei medici di
famiglia

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali

e gli anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia

Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon,

Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità

nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID” della

prima giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica

dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro

5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la

burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di

sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività,

l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di

medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo

specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la

maggior parte somministrate in ospedale.

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con

l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quel lo  che vuoi  sapere sul la  salute :  www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

Iscriviti alla newsletter

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 551



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

In Italia mancano più di 60mila infermieri:
27mila al Nord, 13mila al Centro e 23.500 al
Sud e nelle Isole

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Adnkronos) - FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze,

promuovere il merito e riconoscere i risultati”

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con coraggio affrontare e

risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e

riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –

3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le

fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra

un tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da

FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla

Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione

con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso

e divulgato da Mondosanità e  da Dentro la Salute- durante la sessione

intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e offerte integrate - La normativa sui futuri ruoli del personale

non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo.

Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del

Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si

attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla

luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione

dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione

su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud

e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte

alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di

docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro

uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta

qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli

occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa

delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea
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magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le

competenze digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio;

promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del

vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il

servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per

accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario

nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione

demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli

shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega CarmeloGagliano,

Componente Comitato Centrale FNOPI -.In un contesto professionale è

necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia

e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze,

promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è

da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e

prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare.

Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e

standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale

che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina

l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,

comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021

sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per

l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma

406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale

conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19”  con la quale s i  identi f ica la  f igura

dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul

territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e

opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico

ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione

sanitaria e sociale dei servizi.

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei

servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di

famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla

popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto
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nella definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le

professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del

personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche”.
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L’evoluzione della medicina di laboratorio
 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

( Pollenzo 15 febbraio 2022 ) - Winter School 2022, Pollenzo - “Il 70% delle

decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio”, Sergio

Bernardini - Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare

dell’Università Tor Vergata di Roma

Pollenzo 15 febbraio 2022 - “La Medicina di Laboratorio è una disciplina

composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al

monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome

del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica

giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e

Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma, nel corso della

Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità,  i n

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Evento

di alto profilo in ambito sanitario promosso e divulgato daMondosanitàe

daDentro la Salute.

“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche si

basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza sul budget

dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua Bernardini. “La Medicina di

Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che

producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia

per i biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei

e quindi una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a test.

Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto cambiamenti

sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua evoluzione con la

caduta delle barriere tra le diverse discipline e l’avvento delle cosiddette

Omiche, cioè di tecnologie di indagine che tornano a vedere il paziente in

modo olistico trascendendo dalla singola via metabolica e dai singoli analiti,

ma piuttosto ragionando su pattern e profili”, prosegue Bernardini. “Questa

evoluzione è alla base della Medicina di Precisione o personalizzata, che si

avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics, Automation, Remote and

Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non sono effettuate

solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in ambiti

decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near-patient testing),

a domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed in contesti di

urgenza-emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti per il point-

of care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi di molte condizioni

cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”.
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Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha

dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il

“nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in senso

stretto alla tele-patologia, usando nuovi approcci per l’accesso on line e per

risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso segnato dalla futura

“casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della Medicina

di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello

condiviso per il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele-

assistenza, il tele-consulto, il tele-monitoraggio e la tele-refertazione. Non

solo. La Medicina di Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nell’ottica di

una efficace programmazione sanitaria, un moderno percorso formativo per

le varie figure professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici

fino agli informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di un

moderno modello di Medicina di Laboratorio”.
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Malattie cardiovascolari, con la
telecardiologia abbattimento delle liste di
attesa. L’esempio dell’ospedale Valduce di
Como

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Il contenimento

delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale

ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi

anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il

nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-

2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia

ha richiesto in quel periodo un incremento del 23% delle prestazioni. Tali

richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici

specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di

Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita un’attività di

t e l e c a r d i o l o g i a  c h e  p r e v e d e  l ’ e s e c u z i o n e  i n  s e d e  d e l l ’ e s a m e

ecocardiografico da parte di tecnici qualificati (sonographer), l’invio delle

bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte di

cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto al

termine dell’esame (attualmente inviato via email).

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore

Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 d i

Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari: bisogni

irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici ed

informatici”.

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali

comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una

startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia

(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le

immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e
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refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a

fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato.

L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale,

trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha

consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami

aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le

richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti

esami sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro

ambulatorio di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre

state intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano

ulteriori accertamenti o procedure interventistiche o di cardiochirurgia.

Inoltre, tutti i pazienti con follow-up periodico (i malati oncologici in primis)

hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti”.

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia

che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata

dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis

di Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata

inoltre attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio.

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione

di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di tecnici

qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto

possibile eseguire in modalità totalmente remota una valutazione clinica

cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte

su larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di attesa

con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”.

Sito internet:www.motoresanita.it
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul
territorio con il sistema “Controllo remoto”.
Piemonte capofila in Italia

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia

Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie

cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di

dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso

cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale

come un gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un

luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e

r icorrendo a l l ’ospedale  so lo  se  presente  una r iacut izzaz ione o

instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a

gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda

della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del

“Controllo remoto dei dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel

quale la tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a costruire un

modello virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti

destinati a recarsi periodicamente in ospedale.

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,  i n

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento

di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanitàe

daDentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo

Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo

remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei

pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione

di controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come

capofila in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e

territorio.

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro

servizio con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il

controllo remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di

Torino per studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto”
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spiega il dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il

controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica

in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato

programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla

complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i

pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono

in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e

4 controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al

tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole

considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si

impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli

impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che

verranno impiantati negli anni successivi.

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente

anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari,

in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali

assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di

deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di

avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di

permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare

l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte

strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a

soverchiare le capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor

Giammaria -. Il controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi

impiantati direttamente dal domicilio del paziente evitando impegno e

sovraffollamento degli ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante

la pandemia abbiamo imparato bene a identificare”.

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la

tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta

particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo

remoto) in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto

pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore.

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web

e poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le

stesse che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in

ospedale – prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione

comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica

organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto

comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte

collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti

necessaria la partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle

informazioni e nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con

i medici aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice
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implementare un modello organizzativo efficiente perché l’impegno è il

controllo di tutte le trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che

questo tipo di organizzazione con queste premesse non si ponga in

sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema

valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli

cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni

dei dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività

salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di

fibrillazione atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di

iniziare prontamente trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus

cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni parametri dello scompenso

cardiaco per cercare di identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il

trattamento più indicato”.

Sito internet:www.motoresanita.it

Tutto quel lo  che vuoi  sapere sul la  salute :  www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Malattie croniche: sul territorio si disegna il
nuovo volto della medicina che risponde alle
esigenze di salute

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di

primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche per non

intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la

diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata

diagnosticata una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e

cure complesse. Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna

aumentare le competenze del personale infermieristico e dei medici di

famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è

necessaria una progettualità nazionale e regionale, che vada dalla

formazione alla compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e

della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra

ospedaliero.

Se ne parla alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei

silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella

sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con l’Università

degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che

internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi

sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette

da patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70%

delle risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel

2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e

X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al

problema creando un modello di presa in carico della cronicità (PIC) che

potesse far fronte alla frammentazione dell’offerta e fornire un’unica regia al

percorso di cura del paziente con l’obiettivo finale di incrementare la

continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di

Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018:

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in
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Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager

afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al

proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC,

testimoniando una volta di più l’importanza del rapporto di fiducia. La

cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa

Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci

hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto

importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e

criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in

pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr.

Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti,

sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare

benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per

tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare

il modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non

soltanto organizzat ivo ,  ma possa arr icchirs i  d i  una dimensione

maggiormente assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora

più significativo nella gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”.

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di

Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l ’evento pandemico come uno

spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e

burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si

appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un’ASL che ha in pancia tutti i setting

assistenziale, dall’ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più

periferico, permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di

offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente

potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera

sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra

sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale

con un sistema di filtri e automatismi ’laici’ che permetta ai sanitari

l’intervento più appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo

senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più

originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre esigenze di

grande area metropolitana”.

“L’integrazione delle cure, intesa come l’insieme di tecniche e modelli

organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l’allineamento e la

collaborazione all’interno dei settori in cui si articola l’offerta dei servizi

sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega Francesco

Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a

mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA

sviluppati in questi anni sono l’elemento di conoscenza basilare cui ispirare

l’azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon

esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa

nuova visione al passo con i tempi”.
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Malattie rare e complesse: l’esperienza
dell’ambulatorio di transitional care di Torino

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi

avanti sono stati compiuti nel campo delle malattie rare. La ricerca scientifica

sta esplorando strade complesse ma fino a ieri impraticabili e l’attenzione

politica si è concretizzata con l’approvazione della legge che tutela tutti i

diritti dei malati con malattia rara, dal percorso diagnostico terapeutico

personalizzato, all’aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla

disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, al sostegno sociale per il

diritto allo studio e al lavoro, fino all’informazione dei medici e dei cittadini e il

finanziamento della ricerca.

Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore

Sanità,  in  co l laboraz ione con l ’Univers i tà  degl i  Studi  d i  Sc ienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica”.

I malati rari, il cui numero è intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino), hanno

necessità complesse e questo richiede un sistema  essibile, in grado di

mettere i l  paziente e la famiglia al  centro di  una presa in carico

omnicomprensiva.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge

persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di

pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500
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assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico.

Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e Valle

d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara

in età compresa tra 16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey del Regno Unito,

nella popolazione del Regno Unito, un adolescente ogni 1.000 circa è affetto

da disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT dei residenti in

Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di età compresa tra

16 e 20 anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza annua di circa 200

disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi, per questi

parziali rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti pediatrici

complessi raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni anno.

Presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è

attivo l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di assicurare la

continuità assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità

nel momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un

luogo di incontro di vari specialisti, coordinati da medici internisti e ha la

finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il

supporto sanitario a lungo termine. È realizzato secondo un modello bio-

psico sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di malattia.

“I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni

sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate risorse con costi elevati;

tra di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che presentano

caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità.

Complessità e rarità si traducono quindi spesso in disabilità – spiega Roberto

Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La transizione di questi

pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e responsabilità

dal team socio-assistenziale pediatrico al team dell’adulto ed il processo di

assunzione di competenze e responsabilità del paziente inteso come

soggetto autonomo dalla famiglia”.

Sito internet: www.motoresanita.it

T u t t o  q u e l l o  c h e  v u o i  s a p e r e  s u l l a  s a l u t e :www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Malattie rare, l’appello di medici e
associazioni pazienti: “È ora di concretizzare
le promesse del PNRR”

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “Il Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità per

quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare. Questi sono i mesi in cui

deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle

promesse del PNRR, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo

delle malattie rare significa assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali

progetti  iscrivibi l i  al le opportunità di  f inanziamento rispondano

effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da malattie rare”.

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento

di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova,

apre la sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire

eventuali nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con

un approccio organizzativo di rete collaborativa” della Winter School 2022 di

Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università

degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor

Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul futuro

della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo

finale da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale

binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-essere” globale del

soggetto affetto”.

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo

l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo costruire

insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla

approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero

un’eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci

potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non

solo per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario

nazionale, in particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con

malattie rare” aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
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Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana

Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR,

accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento

delle strutture, punta ad un modello di presa in carico che partendo dal

domicilio del paziente arrivi ai più specializzati centri di eccellenza. Per le

persone con malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la

necessità di coordinamento fra le strutture del territorio e quelle sovra-

regionali o sovra-nazionali,  fondamentali saranno teleassistenza e

telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, «viaggio» delle

informazioni invece che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e

formazione dei professionisti dedicati”.

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6

Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e potenziamento

della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo

di potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la

capacità di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle

patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa.

Per il perseguimento di questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il

finanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii) i finanziamento di

programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il finanziamento di

progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”.

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che

approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL

nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla

ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il 2023

e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per questi

investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a)

della difficoltà di spendere le somme allocate alle specifiche voci di spesa nei

t e m p i  p r e v i s t i  ( q u i n d i  c o n  l a  n e c e s s i t à  d i  p r e v e d e r e  d e l l e  v i e

preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti ,  sulla scia

dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b)

l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei

progetti stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership

pubblico-privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra

sono individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati

rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-

essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in

Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento

dell’autosufficienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica da

dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di

comunità.

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche

nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla

Ricerca all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi

2 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 568



MONEY.IT

Mappa del Sito

Redazione

Collabora

Pubblicità

STRUMENTI FOREX

Trading Online Demo

Calendario Economico

Formazione Gratuita

Broker Forex

Analisi Forex

Market Mover

FINANZA E MERCATI

Borsa Italiana

Borse Europee

Borsa Americana

Obbligazioni e TDS

ETF, Indici e Fondi

Materie Prime

DISCLAIMER

Risk Disclaimer

Privacy Policy

Money.it è inserto di Forexinfo.it, testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 269/2012 del 25/09/2012.

Money.it e Forexinfo.it sono un prodotto Forex Media Srl - P. IVA: 13586361001

alla università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca

di base” e 1.4 “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di

“campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per

brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche su cui

verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa riferimento a:

“Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le

4 della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al finanziamento di un

“Centro Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con

tecnologia a RNA”. La dotazione economica per l’espletamento dell’intera

Missione 4 è di €30.88 Mld; il dimensionamento del finanziamento per

ciascuno dei progetti rientranti della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro

mentre per quelli della componente 1.4 di 200-400 mL di euro.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quel lo  che vuoi  sapere sul la  salute :  www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Vincere il “diabete urbano” con prevenzione e
promozione dei corretti stili di vita, non solo
diagnosi e cure

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Oggi nel mondo le

epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali o

batterici, ma anche le malattie quali obesità e diabete mellito che a loro volta

predispongono alle malattie cardiovascolari. Un contributo determinante

all’esplosione epidemica di queste patologie è dato da abitudini alimentari e

stili di vita errati. Vi è una correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di

bassa qualità e rischio di insorgenza di obesità e di diabete mellito.

L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità

infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo trend

non verrà invertito si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro

caratterizzato da una emergenza cardio-metabolica. 

“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva

alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità

ed in quale modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a

scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente

AMD Piemonte e Valle d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal

titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, offre uno spaccato della

pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione “Cronicità e approccio

integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica - Stili di Vita e Cibo”.

“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior

parte di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia

in Regione Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila

e di questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di Torino. Questo

dato suggerisce, come peraltro ampiamente dimostrato dalla letteratura, che

la prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di

“diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è di fondamentale

importanza per la prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale
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quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi medici specialisti in

endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e della

terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della

prevenzione e della promozione ai corretti stili di vita in partnership con altri

settori che si interessano di queste tematiche”.

L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni

collaborano per portare all’attenzione del mondo scientifico queste

tematiche su alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza di

valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e

valore dei cibo per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche

“l’ambiente interno” del metabolismo e della salute di chi lo consuma.

Sito internet: www.motoresanita.it 
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EPATITE C, LA GRANDE SFIDA È ASSICURARE L’ACCESSO AL
TRATTAMENTO CON I NUOVI FARMACI
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 15/02/2022  11:10

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità – evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso
e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute – nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta
complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie
Infettive – Direttore AOU Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti. 
“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della
patologia, per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione globale,
tridimensionale, ma anche schematica e capillare”.
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Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura dell’epatite causata dal virus HCV ﴾epatite C﴿ hanno
rappresentato un vero esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema, accesso
alle cure e determinazione del prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo successo in un Market Access
complesso e frammentato. La politica del Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono elementi oggi
strutturali nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o tentato di impostare una filiera
applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la
stima dei pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella cura
dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia terapeutica, che
hanno peraltro determinato un importante impatto economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da
trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza
temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di
negoziazione dei farmaci. Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà
regionali non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per l’Epatite C. 
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IN ITALIA MANCANO PIÙ DI 60MILA INFERMIERI: 27MILA AL NORD,
13MILA AL CENTRO E 23.500 AL SUD E NELLE ISOLE. FNOPI:

“GARANTIRE AUTONOMIA, INVESTIRE IN COMPETENZE, PROMUOVERE
IL MERITO E RICONOSCERE I RISULTATI”
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 15/02/2022  11:07

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi
europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto
rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla
media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento in
collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e
da Dentro la Salute – durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e
offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel territorio”.
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I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti
contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari
a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano
oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.
Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero
di docenti‐infermieri nelle università ﴾oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline﴿ per poter poi incrementare
con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione
economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo
specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una
cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il
servizio sanitario pubblico.
“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario
nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie,
agli shock come quello dell’epidemia di Covid‐19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI ‐. In un contesto
professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo
sviluppo delle competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente
cogente e prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le iniziative legislative in materia di
riordino dei modelli e standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2
aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04
agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e
requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la
legge 17/07/2020 n. 77  quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di
Comunità  un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai
bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale
dei servizi.  
In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ si tenta di armonizzare e contestualizzare
l’insieme dei servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente
di cambiamento. 
“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione – conclude Carmelo Gagliano – ma occorre anche
tener conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli
organici del personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche”. 

   

SCLEROSI MULTIPLA: LA PRESA IN CARICO EFFICACE COINVOLGE, OLTRE AL NEURO… EPATITE C, LA GRANDE SFIDA È ASSICURARE L’ACCESSO AL TRATTAMENTO CON I N… 

3 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 577



LA CARICA DEI NUOVI FARMACI CHE ESTENDONO LA POSSIBILITÀ DI
CURA ALLE DONNE CON TUMORE DEL SENO TRIPLO NEGATIVO
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 15/02/2022  10:58

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Le stime descritte nel rapporto i numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri
tumori ﴾AIRTUM﴿ e dell’Associazione italiana di oncologia medica ﴾AIOM﴿, mostrano che il tumore del seno è la neoplasia più frequente in
Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta infatti il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne
e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia.
Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15‐20% circa di tutti i cancri della mammella e colpisce in genere donne giovani,
spesso sotto i 50 anni e ha una prognosi peggiore degli altri tumori della mammella. Oltre alle armi a disposizione contro il tumore al seno
triplo negativo, come la chemioterapia, la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno stabilito l’efficacia di una nuova classe di
farmaci, gli immunoterapici, in particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, la cui scoperta è valsa il premio Nobel per la medicina nel
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2018 e che funzionano “togliendo i freni” al sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la combinazione di un chemioterapico
﴾chiamato nab‐paclitaxel﴿ e di un inibitore dei checkpoint immunitari ﴾atezolizumab﴿ per il trattamento della prima linea metastatica della
malattia. 
I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un
ciclo terapeutico, cioè a poche settimane dall’inizio del trattamento, i ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben
un terzo delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente PD‐L1 negativo, diventavano positivi per PD‐L1, indicando che
il farmaco potrebbe essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da altri studi. 
I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli
esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car‐T, due sfide da vincere subito”, sono raccontati nella Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Gilead Sciences.

“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei farmaci estremamente importanti che, da una
sopravvivenza di un paziente metastatico di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi
la capacità di cura di queste sfortunate pazienti. Le CAR‐T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule dei pazienti che vengono adibite e
trattate in maniera tale da poter sconfiggere, per ora, tumori quali i linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo. Queste terapie immunoterapiche
consentono a circa un 40% di pazienti senza altre possibilità non solo di essere curati, ma di guarire definitivamente. È una prospettiva
importante che comporta però una governance e una organizzazione dell’offerta di cura in ospedali di riferimento in pazienti opportunamente
selezionati selezionati”.   

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un
bersaglio terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il
recettore 2 per il fattore di crescita epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore
della Carità, Novara ‐. Non è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio molecolare e la chemioterapia rimane così la
prima risorsa, combinata con l’immunoterapia in quel 40‐50% di casi in cui è presente la proteina PD‐L1”. 
Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di intraprendere un percorso di cura personalizzato. In
particolar modo, la possibilità di utilizzare farmaci immuno‐coniugati si è rivelata una strategia importante per estendere la
possibilità di cura. 
“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari – sono caratterizzati dalla co‐presenza di un anticorpo che riconosce e attacca
determinati recettori presenti nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un farmaco chemioterapico che viene così portato dove deve
agire. Inoltre sono caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento
possono essere utilizzati solo in casi selezionati, ma rappresentano molto più di una speranza per le future terapie contro il carcinoma
mammario triplo negativo, che rappresenta un rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal momento che colpisce sotto i 40 anni
con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme di tumore al seno”.

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi
triplo‐negativi vengono definiti così perché non hanno sulla loro superficie cellulare ne recettori ormonali estro‐progestinici ne recettori Her‐2. 
Questo ha fatto sì che questi tumori siano diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili, parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca
ha identificato in questo gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1‐2 mutati) che hanno intrinseci difetti di riparazione del DNA e che si giovano dei
farmaci PARP‐inibitori che uccidono le cellule tumorali attraverso la totale compromissione della riparazione del DNA. Il secondo avanzamento
scientifico è correlato alla scoperta di nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare verso i quali sono rivolti anticorpi‐coniugati che
riconosco il bersaglio veicolando agenti citotossici all’interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una conquista della tecnologia
avanzata del farmaco ed un luminoso futuro per i farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi. 

“L’innovazione è un elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono sviluppare come condizione per offrire soluzioni sostenibili ed
efficienti – lo sottolinea Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione Piemonte ‐. Tali concetti sono particolarmente
importanti in ambito oncologico, dove i bisogni sono affrontabili con soluzioni sempre nuove che la ricerca mette a disposizione. Il tumore della
mammella, in particolare, resta una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere affrontato con modelli di coniugazione virtuosa tra
l’aspetto clinico e quello organizzativo”. 
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L’ANTIMICROBICO-RESISTENZA, L’EPIDEMIA NELLA PANDEMIA CON
1,27 MILIONI DI MORTI
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 – La resistenza antimicrobica ﴾AMR﴿ è una delle principali cause di morte a livello globale, con un carico
potenzialmente superiore a quello dell’HIV o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati
associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente
dall’AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la
consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e
servizi igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e
investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious
Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O’Neill nel 2016. 
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Sul tema dell’antimicrobico‐resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli, Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva e Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta
complessità e offerte integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di
salute’, organizzata da Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche,
di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni, specialmente in UE – spiega Aldo Grasselli ‐. Il sistema globale di
sorveglianza della resistenza e dell’uso antimicrobico è stato lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato
istituito il Fleming Fund (un programma di aiuti a sostegno di 24 paesi dell’Africa e dell’Asia per affrontare la resistenza antimicrobica). Nel
dicembre 2021, i ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi antibiotici. Resta tuttavia
molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce dell’esperienza Covid‐19, la potenziale capacità dei patogeni di diffondersi lungo le linee di
transito di merci e persone del mondo globalizzato”.

“La antimicrobico‐resistenza è l’epidemia nella pandemia – spiega Francesco Menichetti ‐. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere
gravi e talvolta letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva, l’antimicrobico‐resistenza è un fenomeno biologicamente
ineluttabile poiché indissolubilmente legato all’utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le
infezioni gravi da microrganismi resistenti agli antibiotici hanno accompagnato la pandemia Covid‐19 e hanno sicuramente contribuito alla
morte di una quota rilevante di pazienti gravi rappresentando l’evento letifero conclusivo di un decorso complicato. Purtroppo l’infection control,
le buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le infezioni crociate sono diffuse in modo difforme e vengono spesso ignorate nella
concitazione assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il buon uso degli antibiotici, la
diagnostica microbiologica rapida e l’infection control sono indispensabili per rilanciare la lotta contro l’Amr e rendere i nostri ospedali
un luogo più sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed impegnarci per l’ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare
l’ospedale che ammala: servono risorse programmi ben definiti responsabilità ed un sistema di verifica serio”. 

   

LA CARICA DEI NUOVI FARMACI CHE ESTENDONO LA POSSIBILITÀ DI CURA ALLE DO… SCLEROSI MULTIPLA: LA PRESA IN CARICO EFFICACE COINVOLGE, OLTRE AL NEURO… 
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LOTTA AL TUMORE DEL SENO, LE DONNE SI RACCONTANO. ANSIA PER
1 DONNA SU 5 E DEPRESSIONE PER UNA SU 15 ANCHE AD UN ANNO

DALL’INTERVENTO
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e
doloroso percorso intrapreso per combattere la malattia.
“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco, ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno
strano colore, non il mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia
finte non mi piacciono. Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva, agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine
passata di una ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un percorso
estenuante e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza passare attraverso una malattia per
capire che la vita va amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho potuto conoscere la mia forza
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contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è
sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno l’arte dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza
lasciare che le avversità ci spezzino. A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI – Ordine delle professioni infermieristiche di Torino,
alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi del
carcinoma della mammella triplo negativo e delle CAR‐T, due sfide da vincere subito”.

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del Centro di riferimento oncologico ﴾CRO﴿ che ha analizzato gli
effetti della malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25‐45 anni. Dopo essere state operate per un tumore al seno, le
pazienti affrontano un periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”. Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che
tende a risolversi nel giro di un anno. Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la depressione che spesso sono
presenti al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una su 15 problemi di depressione anche a
distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora
problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione. 
“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli
allarmanti o persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia – conclude Sciretti – possiamo trarre insegnamenti
preziosi. Il più importante è che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro, uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle
scienze della vita non c’è futuro, né sviluppo armonico della società. Infine,  la consapevolezza di te stesso e del tuo mondo, che acquisisci
quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per sempre e cambia il modo con
cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della vita”. 

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV – è
una delle tante voci di donne che in questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che
hanno paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la
malattia. Ma Gabriella è anche la testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo vicino persone
speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso così difficile”. 
In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel
mondo dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia. 
“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova
campagna di comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole
del codice europeo contro il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle domande delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione
meno Superstizione” che farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di ricominciare a fare prevenzione. Oggi è
tempo di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la necessità di prevenire le malattie oncologiche, anche perché ci stiamo
avviando ad una nuova normalità che comprende la coesistenza con il Covid”. 

   

PDTA E UNITÀ DI PATOLOGIA ONCOLOGICA IN RETE PER DARE AL PAZIENTE ONCOL… LA CARICA DEI NUOVI FARMACI CHE ESTENDONO LA POSSIBILITÀ DI CURA ALLE DO… 
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MALATTIE CRONICHE: SUL TERRITORIO SI DISEGNA IL NUOVO VOLTO
DELLA MEDICINA CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DI SALUTE
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Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli ambulatori
ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia
che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le
competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria
una progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della
tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero. 
Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata
da Motore Sanità, nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate”. Un
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evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. 
Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei
sistemi sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie croniche, le quali rendono conto di una
spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC ﴾Piano Nazionale Cronicità﴿
e nel 2017, con le delibere X/6164 e X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema creando un
modello di presa in carico della cronicità ﴾PIC﴿ che potesse far fronte alla frammentazione dell’offerta e fornire un’unica regia al percorso di
cura del paziente con l’obiettivo finale di incrementare la continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di Medicina
Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018: 
“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical
manager afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico di famiglia per essere inserito
nel percorso della PIC, testimoniando una volta di più l’importanza del rapporto di fiducia. La cooperativa di medici di medicina generale di cui
faccio parte, Iniziativa Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000
pazienti. Un altro punto molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e criticità, si è dimostrato capace di
ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)”. E
poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono l’opportunità di
insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il
sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non
soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione maggiormente assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più
significativo nella gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”. 

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:
“Lo scenario attuale fa intravedere l’evento pandemico come uno spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e
burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un’ASL che ha in pancia tutti i
setting assistenziale, dall’ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento di
razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un laboratorio unico
in Italia – spiega Carlo Picco ‐. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma
come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l’intervento più
appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale,
quello della Cot declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana”. 

“L’integrazione delle cure, intesa come l’insieme di tecniche e modelli organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l’allineamento e
la collaborazione all’interno dei settori in cui si articola l’offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi –
spiega Francesco Locati ‐. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in vista di
risultati tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono l’elemento di conoscenza basilare cui ispirare l’azione degli operatori dei servizi e
derivarne specifici indicatori di buon esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova visione al passo con i tempi”. 

   

EPATITE C, LA GRANDE SFIDA È ASSICURARE L’ACCESSO AL TRATTAMENTO CON I N…
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Epatite C, la grande sfida è
assicurare l’accesso al
trattamento con i nuovi
farmaci
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura dell’epatite

causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero

esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta

farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del prezzo hanno permesso il

costante miglioramento delle terapie

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Alla Winter School 2022di Pollenzo,

dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di

salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione

con  l ’Un ivers i tà  deg l i  S tud i  deg l i  S tud i  d i  Sc ienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e

da Dentro la Salute - nella sessione “Distinzione tra diagnostica

di 1° e 2° livello, home care di alta complessità di offerte

integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed epatopatie,

con Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive - Direttore

AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino -

Ospedale Cardinal Massaia, Asti. 

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una

migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior

gestione della patologia, per un trasferimento dal l ivel lo di

consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base,

attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche

schematica e capillare”.Lo scenario è così presentato. La diagnosi

ed il miglioramento del percorso di cura dell’epatite causata dal

virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero esempio di

come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica,

innovazione, sostenibi l i tà del  s istema, accesso al le cure e

de te rm inaz i one  de l  p r e z zo  hanno  pe rmesso  i l  c o s t an te

miglioramento delle terapie e del relativo successo in un Market

Access complesso e frammentato. La politica del Farmaco e la

disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale
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Stesso autore
Innovazione
sanitaria: aiuti e
formazione per le
donne imprenditrici
Rossana Berardi,
Presidente di Women
for Oncology Italy:
“Per fortuna il
numero di donne
imprenditrici in sanità
sta screscendo, ma
occorrono misure
scritto il 17-02-2022

Le  donne cost i tu iscono la

grande maggioranza degl i

operatori sanitari in Europa

(70-80%). L e  d o n n e

c o s t i t u i s c o n o  l a  g r a n d e

magg ioranza  deg l i  opera tor i

sanitar i  in Europa (70-80%).

Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento  innovat ivo  ne l

settore sanitario, il loro slancio

imprenditor ia le è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi

uomini. “Questo fino a ieri. Oggi,

p e r  f o r t u n a ,  q u a l c o s a  s t a

cambiando e il numer (continua)

La degenerazione
non è limitata alla
fase tardiva della
malattia, ma inizia
con l’iniziare della
malattia nella sua
fase preclinica.

Ne l l aNo t i z ia
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sono elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso

nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o

tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo

screening dei potenziali soggetti malati, sull ’uso di tali cure

attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei

paz ient i  e legg ib i l i ,  l a  p rogrammaz ione  de l l e  te rap ie  e  i l

monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella

cura dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca

biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia

terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto

economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole

numero di pazienti da trattare e dall’altro a causa della limitata

disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida

evoluzione per la sequenza temporale di nuove molecole che di

volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,

complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei

farmaci. Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento

dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà

regionali non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare

l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per l’Epatite C.
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La Sclerosi Multipla (SM) è una

m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i  40 anni. 17 febbraio

2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è

u n a  m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante e

d e g e n e r a t i v a  d e l  s i s t e m a

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra i

2 0  e  i  4 0  a n n i .  P e r  l a  s u a

particolarità, implica un approccio

m u l t i s p e c i a l i s t i c o  e

mult iprofess ionale,  a l  f ine d i

tener la  sot to  contro l lo  i l  p iù

possibile. Chi normalmente ne è

colpito - parliamo di (continua)
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il 23 e 24 febbraio, a Padova, si

terrà l'evento dal titolo 'Stati

generali sulle Malattie Rare

della città di Padova i l  23 e 24

febbra i o ,  a  Padova ,  s i  t e r rà

l'evento dal titolo 'Stati generali

sulle Malattie Rare della città di

P a d o v a .  G i o r n a t e  d i

agg i o rnamen to ,  r i f l e s s i one ,

studio e sensibi l izzazione sul

tema delle malattie rare in Italia e

in Europa', organizzato da Motore

S a n i t à  e  d a l  D i p a r t i m e n t o
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troppo piccoli per
abituarvi a mangiare
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sani a partire da
piccole azioni
quotidiane
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In Italia mancano piu' di 60mila infermieri: 27mila al Nord, 13mila al Centro
e 23.500 al Sud e nell

n Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e
riferendoci alla popolazione nel suo complesso, lItalia presenta un gap di 3,93 infermieri ogni 1.000  In Italia occorre
con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla
popolazione nel suo complesso, lItalia presenta un gap di 3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al
fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto
inferiore alla media europea. Lappello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per unofferta integrata di
salute, organizzata da Motore Sanità ‐ evento in collaborazione con lUniversità degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute ‐ durante la sessione intitolata
Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate ‐ La normativa sui futuri
ruoli del personale non medico nel territorio. I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento
organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della
Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000
abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dellassistenza territoriale in Italia
mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al
Sud e nelle Isole. Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri
sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti‐infermieri nelle università (oggi ce nè uno ogni 1.350 studenti
contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui
carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle
competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico
professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare linnovazione dei modelli di servizio; promuovere una
cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega linfermiere nel rapporto di
lavoro con il servizio sanitario pubblico. La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per
accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di
salute, allevoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello
dellepidemia di Covid‐19  spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI ‐. In un contesto
professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire lautonomia e lesercizio della
responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati.Il tema del
rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della cronaca e oggi reso
inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose
sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per limplementazione e riorganizzazione
dellassistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; il DPCM
12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove allart. 22 disciplina lorganizzazione del servizio di Cure domiciliari;
intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dellarticolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante Proposta di requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per lautorizzazione allesercizio e requisiti ulteriori per laccreditamento delle cure
domiciliari, in attuazione dellarticolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; la legge 17/07/2020 n. 77
quale conversione del D.L. n. 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e alleconomia, nonché di
politiche sociali connesse allemergenza epidemiologica da COVID‐19 con la quale si identifica la figura dellInfermiere
di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva
della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e
comunitario di riferimento, favorendo lintegrazione sanitaria e sociale dei servizi. In ultimo, con lavvio di tutti i
processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare linsieme dei
servizi territoriali valorizzando la figura dellinfermiere e dellinfermiere di famiglia e Comunità in particolar modo, quale
agente di cambiamento. La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione 
conclude Carmelo Gagliano ‐ ma occorre anche tener conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per
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linfermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle
competenze specialistiche
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Malattie croniche: sul
territorio si disegna il nuovo
volto della medicina che
risponde alle esigenze di
salute
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno

del territorio

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di primo livello deve

essere effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare

gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la

diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata

d i a g n o s t i c a t a  u n a  m a l a t t i a  c h e  n e c e s s i t a  d i  u l t e r i o r e

approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di

primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del

personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto

avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una

progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla

compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della

tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso

extra ospedaliero. 

Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da Motore Sanità, nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di

1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte

integrate”. Un evento in collaborazione con l’Università degli

Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e

da Dentro la Salute. 

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a l ivello

nazionale che internazionale e rappresentano una sfida per la

sostenibilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia

25 milioni di persone sono affette da patologie croniche, le quali

rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse
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Le  donne cost i tu iscono la

grande maggioranza degl i

operatori sanitari in Europa

(70-80%). L e  d o n n e

c o s t i t u i s c o n o  l a  g r a n d e

magg ioranza  deg l i  opera tor i

sanitar i  in Europa (70-80%).

Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento  innovat ivo  ne l

settore sanitario, il loro slancio

imprenditor ia le è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi

uomini. “Questo fino a ieri. Oggi,

p e r  f o r t u n a ,  q u a l c o s a  s t a

cambiando e il numer (continua)

La degenerazione
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malattia, ma inizia
con l’iniziare della
malattia nella sua
fase preclinica.
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sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel

2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere

X/6164 e X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una

propria risposta al problema creando un modello di presa in

carico della cronicità (PIC) c h e  p o t e s s e  f a r  f r o n t e  a l l a

frammentazione dell'offerta e fornire un’unica regia al percorso di

cura del paziente con l'obiettivo finale di incrementare la continuità

del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di

Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio

2018: 

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti

cronici in Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da

clinical manager afferente a strutture pubbliche o private,

mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico di famiglia

per essere inserito nel percorso della PIC, testimoniando una

volta di più l'importanza del rapporto di fiducia. La cooperativa di

medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica

Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci

hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto

molto importante è che questo modello, che come detto, non è

privo di limiti e criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri

ospedalieri e gli accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in

carico rispetto a quelli non arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)”. E poi

Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti, sebbene

precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può

portare benefici di salute alla popolazione e un conseguente

risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo successivo ritengo

sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC possa

diventare uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma

possa arricchirsi di una dimensione maggiormente assistenziale e

clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo nella

gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”. Intervengono

sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di

Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno

spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto

arcaica e burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le

professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere un'ASL che

ha in pancia tutti i setting assistenziale, dall'ospedale Dea di

secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un

ragionamento d i  raz ional izzaz ione de l la  rete d i  o f ferta d i

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente

potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo

Picco -. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa

come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in

carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e

automatismi ' laici '  che permetta ai sanitari l ' intervento più

appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso

cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più

originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre

esigenze di grande area metropolitana”. 

“L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e

modelli organizzativi che creano le condizioni per il collegamento,

l'allineamento e la collaborazione all'interno dei settori in cui si

articola l'offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard

degli attuali sistemi – spiega Francesco Locati -. Ciò presuppone

una forte motivazione da parte dei professionisti a mettere in gioco

le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati

in questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare

l'azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di

buon esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma

di questa nuova visione al passo con i tempi”. 
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La Sclerosi Multipla (SM) è una

m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i  40 anni. 17 febbraio

2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è

u n a  m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante e

d e g e n e r a t i v a  d e l  s i s t e m a

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra i

2 0  e  i  4 0  a n n i .  P e r  l a  s u a

particolarità, implica un approccio

m u l t i s p e c i a l i s t i c o  e

mult iprofess ionale,  a l  f ine d i

tener la  sot to  contro l lo  i l  p iù

possibile. Chi normalmente ne è

colpito - parliamo di (continua)

Invito stampa - Stati
generali sulle
Malattie Rare della
città di Padova -
23/24 febbraio 2022
scritto il 17-02-2022

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si

terrà l'evento dal titolo 'Stati

generali sulle Malattie Rare

della città di Padova i l  23 e 24

febbra i o ,  a  Padova ,  s i  t e r rà

l'evento dal titolo 'Stati generali

sulle Malattie Rare della città di

P a d o v a .  G i o r n a t e  d i

agg i o rnamen to ,  r i f l e s s i one ,

studio e sensibi l izzazione sul

tema delle malattie rare in Italia e

in Europa', organizzato da Motore

S a n i t à  e  d a l  D i p a r t i m e n t o

F u n z i o n a l e  M a l a t t i e  R a r e

d e l l ' U n i v e r s i t à  d i

P a d o v a .  L ' U n i v e r s i t à  d i

(continua)

“Bambini siete
troppo piccoli per
abituarvi a mangiare
male”. A Pollenzo si
parla di stili di vita
sani a partire da
piccole azioni
quotidiane
scritto il 16-02-2022

Promozione di stili di vita sani e

della mobilità sostenibile sono

sempre stati il tema cardine di

Bruna Sibille, Consigliere della

Provincia di Cuneo oggi ed ex

sindaco di Bra “in bicicletta”

Pol lenzo,  15 febbra io 2022 –

Promozione di stili di vita sani e

della mobilità sostenibile sono
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15 Febbraio 2022  Attualità

In Italia mancano più di 60mila infermieri

Margherita De Nadai

L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni

Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento in collaborazione con l’Università degli Studi

degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute –

durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e

offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel territorio”.

“In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei

Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93

infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita)

Home Chi siamo Sanità Sociale Attualità Archivio Rivista
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della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5

infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania.

Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di

questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano

oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500

al Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono:

la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350

studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di

infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione

economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea

magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare

l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento

del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di

innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute,

all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come

quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -. In

un contesto professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia

e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e

riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della

cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si

trova ad affrontare. Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per

l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2

aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli

essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5

giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per

l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre

2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità

un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e

opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario

di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.
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In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di

armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e

dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione – conclude

Carmelo Gagliano – ma occorre anche tener conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per

l’infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo

sviluppo delle competenze specialistiche”.
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La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia

di decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un

drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia

all’effetto diretto del virus che a eventi ambientali, quali l’isolamento, la

convivenza familiare forzata, la DAD e altri. In Italia questo fenomeno è

stato particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno

sviluppato soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali

autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-abuso di sostanze

psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del

comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on line.

 

Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al

centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School

2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo

in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute.

Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute

mentale è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza, seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli

interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della

Comunità), da sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale

italiani; da anni, da tutte le Regioni viene disatteso il dettato della

Conferenza Stato-Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario

nazionale la quota destinata alla Salute mentale, che invece resta ferma in

media al 3.5%.

“Il Covid - spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità - ha palesato un aumento accertato dei casi aumento di
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depressione, ed il fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle

strutture che li avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie

mentali), ha contribuito notevolmente al peggioramento della situazione

della salute mentale nel nostro Paese, una realtà che soffre già da tempo

di carenze di fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute mentale al

centro dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale”.

Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute

mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato

del 30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%.

“Appare evidente – spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di

Salute Mentale dell’Asl Roma 1 – che la salute mentale, intesa non solo

come cura, ma anche come promozione della salute, intervento precoce e

riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello

nazionale che regionale. È necessario sostenere con risorse e formazione

l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il

territorio nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in

carico i bisogni emergenti, soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO

3 - Past President SIP: “L'importanza di una buona politica sulla salute

mentale dei cittadini viene dimostrata anche dall'attuale situazione

pandemica. Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento

e in particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante

questi due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave

sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto

perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid. Non

dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di questo

periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per

chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare

pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto

di vista psichico e in particolare la fascia di età degli adolescenti”. 

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA.

“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante

crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di

vista strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario

nazionale. Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario

nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci

sono anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad

esempio, che impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a

carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro

ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal

sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle malattie. In

totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti

le malattie psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di

euro ogni anno. Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il Peso

Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro

Paese. Un peso economico che potrebbe/dovrebbe essere ridotto

seguendo un differente approccio nella cura e nel trattamento di queste

patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una

maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini

di aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e

qualità della vita (QoL) dei pazienti accompagnato da una forte e

importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e

previdenziale”.
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La carica dei nuovi farmaci che estendono
la possibilità di cura alle donne con tumore
del seno triplo negativo
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Le stime descritte nel rapporto i numeri del
cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri
tumori (AIRTUM) e dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM),
mostrano che il tumore del seno è la neoplasia più frequente in Italia. Con
54.976 nuove diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta infatti il
30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i
tumori diagnosticati in Italia.

Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15-20% circa di tutti i
cancri della mammella e colpisce in genere donne giovani, spesso sotto i
50 anni e ha una prognosi peggiore degli altri tumori della mammella. Oltre
alle armi a disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la
chemioterapia, la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno
stabilito l’efficacia di una nuova classe di farmaci, gli immunoterapici, in
particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, la cui scoperta è valsa il
premio Nobel per la medicina nel 2018 e che funzionano “togliendo i freni” al
sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la combinazione di
un chemioterapico (chiamato nab-paclitaxel) e di un inibitore dei checkpoint
immunitari (atezolizumab) per il trattamento della prima linea metastatica
della malattia.

I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto
promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo
terapeutico, cioè a poche settimane dall’inizio del trattamento, i
ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben un terzo
delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente PD-L1
negativo, diventavano positivi per PD-L1, indicando che il farmaco potrebbe
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essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da altri studi.

I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo
negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi
del carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car-T, due sfide da
vincere subito”, sono raccontati nella Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead
Sciences.

“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la
storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei
farmaci estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente
metastatico di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di aumentarne
la sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste sfortunate
pazienti. Le CAR-T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule dei pazienti
che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter sconfiggere, per ora,
tumori quali i linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo. Queste terapie
immunoterapiche consentono a circa un 40% di pazienti senza altre possibilità
non solo di essere curati, ma di guarire definitivamente. È una prospettiva
importante che comporta però una governance e una organizzazione
dell’offerta di cura in ospedali di riferimento in pazienti opportunamente
selezionati selezionati”.

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule
non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio
terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore
dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il
fattore di crescita epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra
Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore della Carità, Novara -. Non
è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio molecolare
e la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con
l’immunoterapia in quel 40-50% di casi in cui è presente la proteina PD-L1”.

Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di
intraprendere un percorso di cura personalizzato. In particolar modo, la
possibilità di utilizzare farmaci immuno-coniugati si è rivelata una
strategia importante per estendere la possibilità di cura.

“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari – sono caratterizzati
dalla co-presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati recettori
presenti nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un farmaco
chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre sono
caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la
diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere utilizzati solo
in casi selezionati, ma rappresentano molto più di una speranza per le future
terapie contro il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta un
rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal momento che colpisce
sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme di
tumore al seno”.

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo-
negativi vengono definiti così perché non hanno sulla loro superficie cellulare
ne recettori ormonali estro-progestinici ne recettori Her-2. Questo ha fatto sì
che questi tumori siano diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili,
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parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca ha identificato in questo
gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1-2 mutati) che hanno intrinseci difetti di
riparazione del DNA e che si giovano dei farmaci PARP-inibitori che uccidono le
cellule tumorali attraverso la totale compromissione della riparazione del DNA.
Il secondo avanzamento scientifico è correlato alla scoperta di nuovi bersagli
individuati sulla superficie cellulare verso i quali sono rivolti anticorpi-
coniugati che riconosco il bersaglio veicolando agenti citotossici all’interno
delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una conquista della tecnologia
avanzata del farmaco ed un luminoso futuro per i farmaci oncologici” conclude
Mario Airoldi.

“L’innovazione è un elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono
sviluppare come condizione per offrire soluzioni sostenibili ed efficienti – lo
sottolinea Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione
Piemonte -. Tali concetti sono particolarmente importanti in ambito
oncologico, dove i bisogni sono affrontabili con soluzioni sempre nuove che la
ricerca mette a disposizione. Il tumore della mammella, in particolare, resta
una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere affrontato con modelli
di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”.
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L’antimicrobico-resistenza, l’epidemia nella
pandemia con 1,27 milioni di morti
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle
principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente
superiore a quello dell’HIV o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i
decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di
infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi
sono stati causati direttamente dall’AMR. La minaccia di AMR è stata
segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare la resistenza
antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore
sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici,
accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla
sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la
One Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono
state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious
Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O’Neill nel
2016.

Sul tema dell’antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli,
Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e
Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra
diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte
integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei
silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità. Un
evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni,
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specialmente in UE – spiega Aldo Grasselli -. Il sistema globale di sorveglianza
della resistenza e dell’uso antimicrobico è stato lanciato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un
programma di aiuti a sostegno di 24 paesi dell’Africa e dell’Asia per affrontare
la resistenza antimicrobica). Nel dicembre 2021, i ministri delle finanze del G7
hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi
antibiotici. Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce
dell’esperienza Covid-19, la potenziale capacità dei patogeni di diffondersi
lungo le linee di transito di merci e persone del mondo globalizzato”.

“La antimicrobico-resistenza è l’epidemia nella pandemia – spiega Francesco
Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta
letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva,
l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente ineluttabile poiché
indissolubilmente legato all’utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue
dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le infezioni gravi da
microrganismi resistenti agli antibiotici hanno accompagnato la pandemia
Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di una quota rilevante di
pazienti gravi rappresentando l’evento letifero conclusivo di un decorso
complicato. Purtroppo l’infection control, le buone regole e di pratica
assistenziale che prevengano le infezioni crociate sono diffuse in modo difforme
e vengono spesso ignorate nella concitazione assistenziale. Programmi di
stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il buon uso
degli antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e l’infection
control sono indispensabili per rilanciare la lotta contro l’Amr e rendere i
nostri ospedali un luogo più sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo
lavorare ed impegnarci per l’ospedale che cura e ridimensionare sino ad
eliminare l’ospedale che ammala: servono risorse programmi ben definiti
responsabilità ed un sistema di verifica serio”.
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Lotta al tumore del seno, le donne si
raccontano. Ansia per 1 donna su 5 e
depressione per una su 15 anche ad un
anno dall’intervento
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita
da un tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso
intrapreso per combattere la malattia.

“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco,
ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore,
non il mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure
anche queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono.
Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva, agguerrita, quella
che non demorde, legata all’immagine passata di una ragazza in salute, e
determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora,
al termine di un percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con sé
lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza passare attraverso una
malattia per capire che la vita va amata anche quando ci mostra la sua più
cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho potuto conoscere la mia forza
contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di
ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è
sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno
l’arte dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le
avversità ci spezzino. A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e
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che Dio sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti,
Presidente OPI – Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive
innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo
negativo e delle CAR-T, due sfide da vincere subito”.

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del
Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha analizzato gli effetti della
malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25-45 anni. Dopo
essere state operate per un tumore al seno, le pazienti affrontano un periodo in
cui alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”. Fortunatamente si
tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno. Assieme
al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la depressione
che spesso sono presenti al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una
donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una su 15 problemi di depressione
anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile di pazienti ha
difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora problemi
di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione.

“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per
identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o
persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia –
conclude Sciretti – possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è
che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro,
uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è futuro,
né sviluppo armonico della società. Infine, la consapevolezza di te stesso e del
tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una malattia
delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per sempre e cambia
il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui
vivere le esperienze della vita”.

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente
dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte
ODV – è una delle tante voci di donne che in questo momento stanno lottando
contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno
paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero
voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma
Gabriella è anche la testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno
dopo giorno con coraggio e avendo vicino persone speciali, la famiglia e gli
stessi medici che accompagnano in questo percorso così difficile”.

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo
dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di
prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia.

“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale
attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna
di comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della
prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo contro
il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle domande delle
persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà tappa
nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di ricominciare
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a fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a
comunicare la necessità di prevenire le malattie oncologiche, anche
perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che comprende la
coesistenza con il Covid”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

14 FEBBRAIO 2022

Fotografia su
smartphone, Huawei
annuncia i vincitori del
concorso Next-Image

Padovanews è un periodico iscritto
nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero
iscrizione 2072 del
07/03/2007)Editore: Associazone di
promozione sociale "Mescool -
network creativo indipendente", c.f.
92224760287 - p.iva 04481460287.
Iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione nr. 19506. Tutti i
contenuti, quali, il testo, la grafica,
le immagini e le informazioni

Utilità

Estrazioni del lotto

Oroscopo

Mostre e musei

Al cinema

Cerco lavoro

Casio to Release PRO TREK with Bio-Mass
Plastics

Emanuele Puzzilli: la cura del sorriso come
strumento per riappropriarsi della propria
identità

Lotta al tumore del seno, le donne si
raccontano. Ansia per 1 donna su 5 e
depressione per una su 15 anche ad un anno
dall’intervento

Please follow and like us:

D'Antona (Europa
Donna Italia):

"Vicini alle donne
con…

"Donne in Meta"
contro il tumore al

seno triplo negativo

'Donne in meta',
fare squadra contro
cancro seno triplo…

Tumore al seno,
nasce alleanza
"Europa Donna

Parlamento"

3 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 609



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 15 FEBBRAIO 2022 |  OCCORRE ADEGUARE LA REGOLAZIONE ALLE ESIGENZE ATTUALI”, WALTER RICCIARDI –

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Occorre adeguare la regolazione alle
esigenze attuali”, Walter Ricciardi –
Direttore Osservatorio Nazionale sulla
Salute Università Cattolica del Sacro
Cuore, Consigliere del Ministro della Salute
Roberto Speranza
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali è un tema su cui si parla già da tempo. L’Istituto Superiore di Sanità
dovrebbe diventare secondo alcuni sempre più simile alle sorelle anglosassoni –
Stati Uniti e Gran Bretagna. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe
svilupparsi verso la concezione di un ente terzo, come è il NICE (National
Institute for Health and Care Excellence) per fornire giudizi più puntuali e
veloci sull’accesso dei farmaci, soprattutto quelli innovativi. Agenas (Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di
progettazione per la programmazione sanitaria sui grandi Piani nazionali, in
collaborazione principalmente con il ministero della Salute.

“Tali prospettive comportano una revisione della governance degli enti
regolatori con la partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione
della sanità nel nostro paese”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione “Il ruolo futuro degli
enti regolatori e delle istituzioni nazionali” della seconda giornata della
Winter School 2022 di Pollenzo. Evento di rilevanza nazionale, organizzato da
Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute.

“Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di
regolazione, ovvero quella pratica che consente un accesso della tecnologia
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farmaceutica, vaccinale, e in generale tutte le tecnologie biomediche, ai
pazienti – è il commento di Walter Ricciardi, Direttore Osservatorio Nazionale
sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore, Consigliere del Ministro della
Salute Roberto Speranza -. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello
nazionale, sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle autorità
regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è
necessario cercare di modificare e di adeguare la regolazione alle esigenze
attuali. Di fatto la pandemia ha accelerato enormemente questo processo,
e in questo momento sono due le grandi agenzie regolatorie che giocano
un ruolo in questo senso e che sono la Food and drug administrazion
americana e l’EMA europea. Proprio recentemente il Parlamento Europeo ha
approvato una risoluzione per rafforzare il lavoro dell’EMA. Cercare di far sì
che sulla base di evidenze scientifiche, che ormai sono globali, si possano
accelerare le decisioni. Questo è un passo importante e non significa che le
autorità regolatorie nazionali non possano e non debbano avere un ruolo, ma è
un ruolo derivato dalla metodologia che ormai è la metodologia globale”.
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PDTA e unità di patologia oncologica in
rete per dare al paziente oncologico il
migliore percorso di cura e di assistenza
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – L’accesso all’innovazione comporta vari step:
dall’autorizzazione di EMA (Agenzia europea per i medicinali) ed AIFA
(Agenzia italiana del farmaco), alle gare di acquisizione dei farmaci stessi, alla
possibilità di poter essere prescritti nelle varie Regioni in maniera omogenea e
con una tempistica accettabile, senza il freno di ulteriori prontuari terapeutici o
di altre situazioni che ne possano ostacolare l’accesso rapido. Sul percorso del
paziente oncologico si dibatte alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD. Alla sessione
dedicata “Il percorso del paziente oncologico per favorire l’accesso
tempestivo all’innovazione nel nuovo modello di prossimità”, interviene il
professor Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia
dell’IRCCS Santa Maria Nuova – Reggio Emilia, sottolineando l’importanza
dell’integrazione tra territorio e ospedale per garantire al paziente oncologico il
migliore percorso di cura e di assistenza.

“La prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso,
adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca Carmine
Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia -. È quindi più che mai indispensabile che si realizzino
modelli assistenziali che consentano i collegamenti tra i servizi ospedalieri e
quelli territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture diagnostiche e
terapeutiche, e insieme per permettere una continuità tra le prestazioni
ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante garantire che i pazienti
possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con le innovazioni
terapeutiche, facendo in modo che i processi burocratici esistenti non impattino
negativamente con il diritto del paziente a ricevere le migliori cure possibili per
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la sua malattia”.

Per il Professor Pinto, “i PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono in
rete i diversi segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti operativi per la
traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi-professionale
tumore-specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di
intervento negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un’unica
direzione e coordinamento”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Più di 24milioni di malati cronici, ci
vogliono “medicina d’iniziativa”, “follow up
attivo” e valorizzare il ruolo dei
professionisti della sanità
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 FEBBRAIO 2022

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51
milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni
presentino una patologia cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra
65enni. Dopo i 65 anni e prima dei 75 più della metà convive con una o
più patologie croniche e questa quota aumenta fino ad interessare i ¾
degli ultra 85enni. Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica
riguarda l’apparato respiratorio (6% degli adulti) e dopo i 55 anni
aumentano le cardiopatie (30%) e verso gli 80 anni il diabete (20%). La
prevalenza dei tumori raggiunge il suo valore massimo (15%) intorno agli
80 anni. I casi con eventi pregressi di ictus e ischemia cerebrale e
insufficienza renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni, mentre la
prevalenza delle malattie croniche del fegato non supera mai il 5% neanche in
età avanzata. L’ipertensione arteriosa è meno del 10% prima dei 40 anni
mentre arriva al 65% intorno agli 80 anni. Più frequente in correlazione con
altre patologie.

I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie croniche
diventano la causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con
l’aumento della vita media risulta chiaro l’aumento di incidenza di tali malattie
sul totale delle patologie e l’attenzione delle politiche sanitarie e sociosanitarie
su tale problematica. Come garantire la migliore presa in carico possibile
dei pazienti con malattie croniche è il tema che viene affrontato alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella sessione
“Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta
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complessità e offerte integrate – Presa in carico delle cronicità”. Un
evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e
divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Le patologie croniche oggi sono una sfida per i sistemi assistenziali che non
può essere vinta senza organizzazione adeguata, senza integrazione tra
professionisti diversi e senza una indispensabile centralità del cittadino-
paziente, che deve divenire consapevole ed esperto (empowered) – spiega
Paola Pisanti, Consulente esperto di Malattie Croniche del Ministero della
Salute -. È quindi necessario per il nostro Paese ricomporre la contrapposizione
di processi che vedono, da una parte, il Sistema sanitario, che restringe ed
affina i propri ambiti di intervento attraverso l’appropriatezza e, dall’altra, le
trasformazioni socio-economiche e l’indebolimento delle reti sociali. Pertanto
per rispondere al maggiore bisogno (incremento delle patologie croniche) la
chiave di lettura dei bisogni di salute va oggi rivista e richiede anche un
maggiore coinvolgimento del cittadino e paziente in un rinegoziare delle
attività di prevenzione e cura e quindi promuovere nuove forme di presa in
carico. Il Piano nazionale della cronicità (2016) può essere considerato uno
strumento “generalista” di riferimento nazionale per le successive articolazioni
regionali del PNRR, che rappresenta una preziosa occasione per metter mano
davvero ad una concreta presa in carico delle cronicità sul territorio”.

Al centro delle riflessioni la “medicina d’iniziativa” e del “follow up attivo”.

“Territorializzare non significa espropriare l’ospedale, né lo specialista
ospedaliero, di una sua precipua funzione di riferimento nella gestione dei
pazienti cronici – prosegue l’esperta del Ministero della salute -. Lo sforzo deve
essere, innanzitutto, quello di prevenire i ricoveri attraverso il potenziamento
del territorio ed in particolare ricorrendo allo strumento della “medicina
d’iniziativa” e del “follow up attivo”, strumenti che permettono di garantire un
monitoraggio stabile e proattivo dei pazienti, in particolare di quelli a stadio più
avanzato di malattia, e di intraprendere azioni correttive quando cominciano a
palesarsi i primi segni di scompenso”.

Conseguentemente, un sistema assistenziale orientato alla gestione della
cronicità deve programmare il proprio sistema di valutazione orientandosi su
tre focus principali: il paziente-persona e il suo progetto individuale di
salute “globale” definito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e
condiviso che consideri la sua condizione clinica e il contesto di vita in cui la
malattia viene vissuta( determinanti socio-ambientali); i processi attivati, e
non solo gli esiti effettivamente raggiungibili nella storia del paziente, dato che
alcune misure nel breve-medio periodo sono leggibili come misure di processo e
come esiti intermedi (intermediate outcome); il sistema organizzativo socio-
sanitario, basato sull’attivazione di “ leve di sistema” (politiche, strategiche,
gestionali, organizzative, operative, ecc.) da parte dell’organizzazione capaci di
ottenere risultati validi sui pazienti e sulle loro storie.

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti, 4 medici per
1.000 abitanti e 24.040.000 milioni di persone (il 39,9% del totale) con
una malattia cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il 55% ha più di 60
anni. Di fronte a questi numeri, secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri
FIASO, c’è la necessità di riflettere sul vero patrimonio di un sistema
sanitario, i suoi professionisti e quindi una precisa definizione del loro
vero fabbisogno.

“Le classificazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi
approfondimenti ed oggi le varie “banche dati assistito” offrono informazioni
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preziose e puntuali, necessitano di standardizzazione ed uniformità. Per quanto
riguarda la cronicità e risposte di 1° e 2° livello, solo una reale integrazione
tra i vari livelli (alta specialità/ospedaliera specialistica/territoriale) può
dare la risposta più utile: i problemi sono per lo più organizzativi essendo
necessaria una compartecipazione delle varie componenti territoriali e
specialistico ospedaliere a diversi fondamentali momenti quali formazione,
predisposizione PDTA da coordinarsi a livello complessivo. La governance
complessiva deve consentire una sinergia positiva tra professionisti che
provengono da aziende/enti diversi con rapporti di lavoro non omogenei;
ed è importante la valorizzazione del ruolo dei professionisti della sanità
(infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti, assistenti sanitari, ostetriche,
logopedisti) in quanto sono una risorsa ineludibile in particolare per
nuove capacità di risposta ai bisogni territoriali. Infine, occorre una
disponibilità di tecnologie informative idonee e percorsi di accesso differenziati,
1° livello territoriale, 2° livello specialistico, e in ogni caso con presa in carico
dei vari bisogni complessiva”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it
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In Italia mancano più di 60mila infermieri:
27mila al Nord, 13mila al Centro e 23.500 al
Sud e nelle Isole. FNOPI: “Garantire
autonomia, investire in competenze,
promuovere il merito e riconoscere i risultati” 
 15 Febbraio 2022   Redazione   Cronaca, Cultura, Economia, Informazione, Istituzioni,
Lavoro, Primo piano, Sanità, Servizi, Territorio   0

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la
questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla
popolazione nel suo complesso, l ’ Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni
1.000 abitanti,  soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in
crescita) della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media
europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle
Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento in
collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute – durante la sessione
intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e
offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel
territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in
Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della
Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello
italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi
di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una
suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al
Sud e nelle Isole.
Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di
infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle
università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per
poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai
un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e
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organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di
laurea magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze
digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura
diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega
l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.
“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi
processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di
salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli
shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente
Comitato Centrale FNOPI -. In un contesto professionale è necessario far leva sulla motivazione
dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo
delle competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo
agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia
sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le iniziative legislative
in materia di riordino dei modelli e standard per l’implementazione e riorganizzazione
dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione
del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131
adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per
l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77  quale conversione del D.L. n.
34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si
identifica la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità  un professionista che opera
sul territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera
rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e
comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.  
In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi territoriali
valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in
particolar modo, quale agente di cambiamento. 
“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione –
conclude Carmelo Gagliano – ma occorre anche tener conto nella definizione di nuove funzioni
e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli
organici del personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche”. 
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In evidenza

Malattie croniche, Motore sanità: sfida
per I sistemi sanitari del mondo

Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, nell'evento "Oltre la
logica dei silos per un'offerta integrata di salute", organizzato in
collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
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SEI QUI: Home Tendenze Scompenso cardiaco: l’efficacia della telemedicina

TENDENZE

Scompenso cardiaco: l’efficacia della telemedicina

DI REDAZIONE BITMAT 15 FEBBRAIO 2022  LETTURA 3 MIN

 Facebook  LinkedIn  Twitter 

Alla Winter School 2022 emerge come la telemedicina riduce la mortalità e le ospedalizzazioni in

caso di scompenso cardiaco

L’impiego della telemedicina in Cardiologia dimostra come possano essere raggiunti
importanti risultati, soprattutto quando si parla di malattie del cuore come lo scompenso
cardiaco.

Secondo Sebastiano Marra, Direttore del Dipartimento di Cardiologia
di Villa Pia Hospital di Torino, infatti: «Negli ultimi anni l’uso della
telemedicina ha ridotto del 30-35% la mortalità e del 15-20% le
ospedalizzazioni. Questi risultati si hanno solo con una stretta
collaborazione tra specialisti e tra medici e pazienti insieme alle relative

famiglie».

TRENDING Due nuovi robot ortopedici per l’Ospedale Koellikermartedì, 15 Febbraio     
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Il dato è emerso alla Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto pro lo
in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, durante la
sessione “Cronicità e approccio integrato: le s de per una  liera dell’offerta di diagnosi,
azioni, controllo e formazione tecnologica – L’esempio dello scompenso cardiaco”. In
questa occasione Marra ha snocciolato i dati di un quadro clinico che a livello nazionale pone
degli interrogativi e soprattutto richiede delle soluzioni che oggi le nuove tecnologie possono
garantire.

«La vita del paziente con scompenso cardiaco è purtroppo costellata da ricadute e da recidive
di ricoveri ospedalieri – ha spiegato il dottor Marra -. Per ridurre questi disagevoli,
pericolosi e costosi eventi ci si avvale del monitoraggio a distanza dei parametri vitali
mediante la comunicazione di telemedicina. Con questo strumento si possono coglier in
anticipo i segni di peggioramento rispetto ai sintomi clinici. Il peggioramento del quadro
emodinamico si può percepire in anticipo sui sintomi soggettivi. Quindi si può prontamente
correggere la terapia senza far venire il paziente in ambulatorio e si può evitare un probabile
ricovero».

Lo scompenso cardiaco in Italia ha una prevalenza che oscilla tra l’1,5% e 1,7%, in tendenza
incrementale soprattutto se si considera l’età che attualmente raggiunge la nostra
popolazione: oltre agli 80 anni, per i due sessi. Si deve tenere conto che gli ultra ottantenni
hanno più del 20% di questi individui. La durata media di un ricovero per scompenso
cardiaco è di 9,5-10 giorni con le seguenti mortalità: ospedaliera 6-7%, a 30 giorni 10-11%,
a 1 anno 25-28%. Il costo medio di un ricovero è di 3.190 euro. Interessante analizzare
che circa il 60% dei pazienti sotto i 50 anni viene ricoverato in reparti di Cardiologia,
mentre solo il 15-20% è accolta in Cardiologia sopra gli 80 anni. Questa differenza di ricoveri
è dovuta al crescente numero di co-morbidità che colpisce la popolazione degli anziani che ne
rende meno chiara la genesi dei sintomi.

Nel 2010, in Italia ha registrato circa 210.000 ricoveri con diagnosi di scompenso cardiaco.
Una delle prime dif coltà viene dal fatto che circa il 40% di questi pazienti presenta un
quadro di scompenso cardiaco con normale Frazione di eiezione del ventricolo sinistro,
mentre il restante 60% si presenta con la classica riduzione della Frazione di eiezione.
Questo primo dettaglio rende la diagnosi non immediata e può essere confondente.

Come concluso da Sebastiano Marra: «Una volta che viene fatta la diagnosi, quasi sempre in
un quadro di collaborazione multidisciplinare tra internisti, cardiologi, nefrologi, geriatri,
pneumologi, cardiochirurghi, si passa alla strategia terapeutica, che è fatta a gradini crescenti
di interventi, in relazione alla età dei pazienti e alle evidenze dei difetti strutturali e alle
comorbidità che questi presentano. Si va dalla ottimale terapia medica a quella di
resincronizzazione del ventricolo sinistro, agli interventi riparativi coronarici (PCI) o valvolari
percutanea (Tavi, Mitraclip,Triclip)  no alla assistenza meccanica del ventricolo sinistro
mediante L VAD o trapianto cardiaco, qualora indicato e possibile».

 

Cardiologia Pollenzo scompenso cardiaco Sebastiano Marra Telemedicina

Winter School 2022

CONDIVIDI:       
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“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a
mangiare male”. A Pollenzo si parla di stili di
vita sani a partire da piccole azioni quotidiane
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 16:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità

sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere

della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione

della

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute

, ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità

degli amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in

cui sia più facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni

ULTIMA ORA Ucraina, l’esperto: “Da cyberattacco di oggi problemi ma non minaccia a sicurezza nazionale”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Piovella (Soi): “Con la pandemia

l’oculistica è sempre più la cenerentola

del Ssn”



Enti di promozione sportiva scrivono a

Vezzali: “Servono aiuti urgenti”



Produzione strumentazione industriale

di precisione



Ucraina, l’esperto: “Da cyberattacco di

oggi problemi ma non minaccia a

sicurezza nazionale”



Lo scienziato D’Amore (Ri.Med) eletto

alla National Academy of Inventors
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quotidiane. 

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa

comunale di Bra, un fiore all’occhiello per le scuole cittadine che possono

contare sulla preparazione diretta dei pasti nella grande cucina di via

Montegrappa.  

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole

dell’infanzia, alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad

associazioni convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei

bambini. 

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del

fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione

alla scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o

integrali e/o a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento per

imparare a scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille.

Abbiamo oltre 40 menù diversi, che tengono conto delle principali allergie e

consentono la “convivenza” anche con i bambini di religioni differenti. Questa

nostra scelta è davvero un po’ coraggiosa, visto che la tendenza generale delle

amministrazioni è l’appalto delle mense a grandi aziende della ristorazione

collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato sull’economia di bilancio in

un campo così importante come l’alimentazione dei bambini. Tutti gli anni

spendiamo un po’ di più (non molto, per la verità) in quella che consideriamo

non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli concittadini. E

si badi bene, per insegnare non solo l’alimentazione corretta, ma anche

l’alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio per

bere vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a

mangiare male”. 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

 

Berrettini conquista

Londra, battuto il

britannico Norrie
  20 Giugno 2021, 14:47

  Adnkronos

‘Synthetic Jungle’,

viaggio nella giungla

surrealista di

Frédéric Malle
  
14 Settembre 2021, 15:34

  Adnkronos

Almaviva, vince il

premio Aws Public

Sector Partner of the

Year Italia 2021
  
28 Dicembre 2021, 12:03

  Adnkronos

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

Iulm, 5 borse di studio per premiare il

merito



Palermo, al via il progetto ‘Donna e

ospedale solidale’



Ryanair fa il ‘verso’ a Djokovic sui

social, è polemica



Covid oggi Emilia, 2.898 contagi e 27

morti: bollettino 15 febbraio



Montani (Bper): “Entro giugno

l’acquisizione di Carige, operazione

fortemente voluta”



Leggi anche...

2 / 3

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 624



© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Immediapress

Expo Dubai, Leonardo

racconta ‘The Flying

Society’
  
25 Gennaio 2022, 10:04

  Adnkronos

Terza dose vaccino,

Brusaferro: “Sì per i

più fragili”
  4 Agosto 2021, 05:45

  Adnkronos

Testo ufficiale di “E

invece sì” cantata da

Bugo al Festival di

Sanremo 2021
  9 Marzo 2021, 14:01

  Anna Del Bene

Covid oggi Lazio, 1.810

contagi e 4 morti: a

Roma 926 casi
  2 Dicembre 2021, 15:22

  Adnkronos

S 4 La Première,

aperti i pre-ordini per

il mercato Italia
  28 Marzo 2021, 11:23

  Adnkronos

Chiara Ferragni in

calzini bianchi e

ciabatte: scatena il

web e Twitter si

accende
  21 Maggio 2021, 19:29

  Adnkronos

Covid Fvg, oggi 369

contagi e 17 morti:

dati 15 marzo
  15 Marzo 2021, 16:41

  Adnkronos

Sap, lavoro flessibile

al 100% e basato

sulla fiducia
  10 Giugno 2021, 16:41

  Adnkronos

Covid, Ricky Tognazzi:

“Vaccino ad attori e

giornalisti?

Privilegiato,

possiamo aspettare”
  24 Marzo 2021, 19:37

  Adnkronos
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Boom di esami cardioradiologici, Tc e risonanza
magnetica per lo studio delle complicanze
cardiovascolari da Covid-19
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 15:33

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto

incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed RM, per pazienti

ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle

linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali dell’imaging non invasivo

sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non ischemica. Relativamente

all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza

di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle

prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha

subito un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.

 

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche

– Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro

che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la

ULTIMA ORA Giletti: “Dalla Juve all’arte contemporanea, la mia lunga amicizia con Lamberto Sposini”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Produzione strumentazione industriale

di precisione



Desktop, tablet o mobile? Quale

versione utilizzare per navigare su

Internet?



Covid oggi Liguria, 1.851 contagi e 17

morti: bollettino 15 febbraio



Piazza Affari centra il rimbalzo, BPER

Banca spicca il volo



Giletti: “Dalla Juve all’arte

contemporanea, la mia lunga amicizia

con Lamberto Sposini”
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necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze

professionali. L’occasione è la

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute

, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera

dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie

cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con

quali supporti tecnologici ed informatici”.  

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica

consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica significativa nei

pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla coronarografia che, per

costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio

– prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione

estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel

suo genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie sia nei soggetti

anziani, ma soprattutto nei giovani”.  

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami.

 

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato

rischio di patologia cardio-vascolare legato a questa infezione e alle eventuali

complicanze post-vaccinali – conclude Faletti – ne consegue che negli ultimi

due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie

di esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione.

All’aumentare della richiesta di tali prestazioni è parzialmente corrisposto un

adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali. Tale

tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle

apparecchiature TC ed RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e

nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze professionali dei

radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono

comprese nella formazione di base dello specialista in diagnostica per

immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto le scuole di specialità si

stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per l’imaging

cardioradiologico”.  

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

Covid, Minelli: “Sì a

misure solo per no

vax, tutelare

vaccinati”
  
8 Novembre 2021, 11:36

  Adnkronos

Amore e libertà in ‘La

forma del cuore’ di

Monica Cirinnà e

Anton Emilio Krogh
  
12 Novembre 2021, 12:05

  Adnkronos

Roma, moglie

Calenda: “Un po’ di

rammarico, al di là

della sconfitta

risultato

eccezionale”
  5 Ottobre 2021, 16:02

Mani Pulite, 30 anni fa le manette a

Mario Chiesa: inizia Tangentopoli



Covid oggi Fvg, 1.512 contagi e 14 morti:

bollettino 15 febbraio



Malattie rare, al via la II edizione di

#TheRAREside



Mani Pulite, Bobo Craxi: “Colpo di

Stato, magistrati funzionali a cambio

regime”



Referendum giustizia, Guzzetta:

“grande attenzione da parte della

Corte, siamo fiduciosi”
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www.dentrolasalute.it
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  Adnkronos

Governo, M5S sceglie

linea dura
  
19 Novembre 2021, 16:27

  Adnkronos

Haiti, rapito operaio

italiano di 74 anni
  1 Giugno 2021, 18:27

  Adnkronos

Tokyo 2020, Maria

Centracchio bronzo

nel judo
  27 Luglio 2021, 09:44

  Adnkronos

Governo, CasaPound:

“Da tutta Italia voci

di protesta contro

Draghi”
  29 Gennaio 2022, 16:27

  Adnkronos

17enne violentata a

festa Capodanno a

Roma, due arresti
  
13 Gennaio 2022, 08:24

  Adnkronos

Sostenibilità e

qualità valori

essenziali per i

consumatori
  7 Ottobre 2021, 10:38

  Adnkronos

Covid oggi Italia,

“incidenza sale a 146

casi su 100mila in 7

giorni”
  1 Dicembre 2021, 15:11

  Adnkronos

Chef Colonna: “Sulla

Terrazza di Palazzo

Duomo Regus per gli

eventi più glamour”
  14 Ottobre 2021, 10:40

  Adnkronos

Covid oggi Toscana,

3.738 contagi e 20

morti: bollettino 12

febbraio
  12 Febbraio 2022, 11:03

  Adnkronos

Adnkronos
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Coronavirus  Sport  Ultima ora

Tokyo 2020, 24 nuovi
casi Covid legati ai
Giochi
  29 Luglio 2021, 05:29   

Adnkronos

Gli organizzatori delle

Olimpiadi hanno

registrato 24 nuovi casi

di coronavirus relativi ai

Giochi di Tokyo nel loro

rapporto di giovedì. È il

più alto aumento

giornaliero di casi legati

ai Giochi da quando gli

organizzatori hanno

iniziato a segnalare casi

il 1° luglio. Tre atleti non

identificati erano tra le

persone colpite, afferma

il […]

Coronavirus  Politica

Ultima ora

Covid, Draghi: “Per
luglio immunità in
tutta Europa”
  30 Marzo 2021, 06:07   

Adnkronos

Programmare le

riaperture, tornare ad

avere ‘gusto del futuro’,

immunità a luglio. Tre

punti chiave nelle parole

del presidente del

Consiglio, Mario Draghi,

che ieri durante

l’incontro con le Regioni

sul piano vaccini anti

Covid ha rimarcato

come occorra ridare

speranza al Paese.

“Bisogna cominciare ad

aver di nuovo il ‘gusto

del futuro’. Occorre

uscire […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid Italia, in rosso
scuro 7 regioni e 2
province
  1 Aprile 2021, 13:54   

Adnkronos

In Italia restano 7 le

regioni e 2 le province

autonome in rosso

scuro, la fascia di

massimo rischio per

Covid-19, nella mappa

epidemiologica

d’Europa aggiornata

dall’Ecdc, centro

europeo per la

prevenzione e il

controllo delle malattie.

Ma cambia l’elenco: e

infatti a colorarsi di

rosso scuro questa

settimana è la Valle

D’Aosta, che quindi […]

Coronavirus  Immediapress

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Spreco alimentare,

arriva l’intelligenza

artificiale
  3 Giugno 2021, 15:00

  Adnkronos

Borsa Milano in

rosso, tonfo di Ferrari
  4 Maggio 2021, 16:19

  Adnkronos

Malika Ayane: “Insulti

sui social, non solo la

Malika che cercate…”
  1 Luglio 2021, 20:41

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

News correlate

 Covid oggi Basilica… Sport, Barbaro (Asi):…
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Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso
al trattamento con i nuovi farmaci
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 10:35

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Alla

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento in collaborazione

con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute

– nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed

epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive – Direttore

ULTIMA ORA Un asteroide intitolato al Nobel Giorgio Parisi

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Green pass, Gismondo: “Non esiste

ragione scientifica per mantenerlo”



L’evoluzione della medicina di

laboratorio



Green pass lavoro over 50, Paragone:

“Obbligo infame”



Sostenibilità, eAmbiente partner di

Intesa Sanpaolo per laboratorio Esg

Nordest



Un asteroide intitolato al Nobel Giorgio

Parisi



Covid oggi Russia, 166.631 contagi e
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AOU Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale

Cardinal Massaia, Asti.  

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore

conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della

patologia, per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a

quello dei medici di base, attraverso un’informazione globale, tridimensionale,

ma anche schematica e capillare”. 

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di

cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un

vero esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica,

innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del

prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo

successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del

Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario

nazionale sono elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso

nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno impostato o tentato di

impostare una filiera applicativa e di controllo sullo screening dei potenziali

soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la valutazione delle terapie

tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie e

il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il successo globale nella cura

dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in

primis per i farmaci innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno

peraltro determinato un importante impatto economico con criticità per la

sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e

dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno

scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove

molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,

complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da

Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto

omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per

l’Epatite C.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Quirinale 2022, Letta

media: con Salvini

dialogo aperto, su

tavolo Colle e nodo

governo
  
24 Gennaio 2022, 19:29

  Adnkronos

Covid Italia, oggi

23.641 contagi e 307

morti: bollettino 6

marzo
  6 Marzo 2021, 16:13

  Adnkronos

Covid oggi Campania,

820 contagi e 10

morti. A Napoli 571

nuovi casi
  
29 Novembre 2021, 16:47

  Adnkronos

704 morti: record ricoveri

Covid oggi Italia, bollettino Protezione

Civile e contagi regioni 15 febbraio



Malattie croniche: sul territorio si

disegna il nuovo volto della medicina

che risponde alle esigenze di salute



Covid oggi Veneto, 7.298 contagi:

bollettino 15 febbraio



Green pass, Andreoni: “Sta esaurendo

scopo, stop dopo 31 marzo”
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Cerchi altro? Nessun problema!

Caos procure,

Caiazza: “Stato

chieda danni a

magistrati non a

Palamara”
  18 Luglio 2021, 15:14

  Adnkronos

Napoli, Alessandra

Caldoro: “Mi candido

con FdI per fermare

De Luca”
  21 Agosto 2021, 18:55

  Adnkronos

Rapporto

Unioncamere Veneto:

“Forte propensione

delle pmi

all’innovazione

tecnologica”
  14 Gennaio 2022, 14:23

  Adnkronos

Garavaglia: “Far

ripartire stagione

turismo 2021, daremo

al più presto risorse

ingenti”
  16 Marzo 2021, 20:48

  Adnkronos

Covid Gb oggi,

142.224 contagi e 77

morti in un giorno
  10 Gennaio 2022, 17:39

  Adnkronos

Incidente sul

peschereccio, muore

marinaio appena

assunto
  
5 Novembre 2021, 14:16

  Adnkronos

Covid, medici di

famiglia: “Travolti da

numero contagi, 20

telefonate l’ora”
  3 Gennaio 2022, 12:23

  Adnkronos

Covid, chef Colonna:

“Vacciniamo chi

lavora a contatto con

pubblico, magistrati

in lista d’attesa”
  30 Marzo 2021, 13:55

  Adnkronos
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Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali per
limitare i danni del Covid e l’ospedalizzazione,
serve l’aiuto dei medici di famiglia
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 16:32

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali

sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione

dei pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore

Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento virale per

limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata della

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute.

 

ULTIMA ORA Ucraina, l’esperto: “Da cyberattacco di oggi problemi ma non minaccia a sicurezza nazionale”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Piovella (Soi): “Con la pandemia

l’oculistica è sempre più la cenerentola

del Ssn”



Enti di promozione sportiva scrivono a

Vezzali: “Servono aiuti urgenti”



Produzione strumentazione industriale

di precisione



Ucraina, l’esperto: “Da cyberattacco di

oggi problemi ma non minaccia a

sicurezza nazionale”



Lo scienziato D’Amore (Ri.Med) eletto

alla National Academy of Inventors
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“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro

5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la

burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di

sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste all’inizio”.  

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività,

l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di

medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo

specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la

maggior parte somministrate in ospedale.  

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con

l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon. 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Cerchi altro? Nessun problema!

Energia, mobilità e

ambiente, l’impegno

di Florim
  14 Luglio 2021, 09:34

  Adnkronos

Draghi: “Mercato

lavoro ingiusto,

giovani e donne ne

pagano prezzo”
  7 Maggio 2021, 15:56

  Adnkronos

Tokyo 2020, Salvini:

“Jacobs? Da stampa

straniera squallidi

sospetti”
  2 Agosto 2021, 18:43

  Adnkronos

Bollette, Salvini:

“Urgente bloccare

aumenti, chiederò

incontro a Draghi”

Adnkronos
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Iulm, 5 borse di studio per premiare il

merito



Palermo, al via il progetto ‘Donna e

ospedale solidale’



Ryanair fa il ‘verso’ a Djokovic sui

social, è polemica



Covid oggi Emilia, 2.898 contagi e 27

morti: bollettino 15 febbraio



Montani (Bper): “Entro giugno

l’acquisizione di Carige, operazione

fortemente voluta”
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Coronavirus  Cronaca Coronavirus  Lavoro  Ultima ora Coronavirus  Ultima ora

Coronavirus  Immediapress

  
21 Novembre 2021, 09:44

  Adnkronos

F1 Imola, Hamilton in

pole e Leclerc quarto

con Ferrari
  17 Aprile 2021, 13:21

  Adnkronos

Governo, Bonomi:

“Draghi è un

patrimonio del

Paese”
  4 Febbraio 2021, 06:33

  Adnkronos

Covid Italia, Iss:

tasso non vaccinati

in terapia intensiva è

12 volte più alto
  
27 Novembre 2021, 11:09

  Adnkronos

Musica Nuda,

“Turandò Zona

Rossa” in streaming

il 6 Dicembre
  
30 Novembre 2020, 14:34

  Redazione

Flash News del 12

Ottobre 2020
  12 Ottobre 2020, 18:48

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

‘Il Libro dei Fatti

2021’, Sinibaldi:

“Supporto prezioso

alla memoria”
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Ultima ora

Covid Sicilia oggi, 581
contagi: bollettino 1
agosto
  1 Agosto 2021, 18:27   

Adnkronos

Sono 581 i nuovi contagi

da coronavirus oggi

domenica 1 agosto 2021

in Sicilia, secondo i dati

dell’ultimo bollettino.

Nessun nuovo decesso.  

“Il dato dei ricoveri oggi

per #Coronavirus negli

ospedali siciliani

rispetto a ieri vede un

incremento

complessivo di 22 unità,

così come riporta il

bollettino quotidiano del

Ministero della Salute –

si […]

Venezia, Galietti (Clia):
“Bene scelta governo,
compagnie crociere la
chiedevano da 10 anni”
  14 Luglio 2021, 17:57   

Adnkronos

“Noi diamo un giudizio

largamente positivo

sulla decisa

accelerazione sugli

accosti, e cioè sull’avere

delle banchine per navi

da crociera a Marghera.

E’ da dieci anni che

chiediamo di avere un

altro luogo dove andare

per evitare di passare

dalla Giudecca, siamo

stati i primi a farlo,

perché la Giudecca

sappiamo essere super-

divisiva e controversa.

[…]

Variante Omicron
Francia, Castex: “E’ un
fulmine”
  17 Dicembre 2021, 20:39   

Adnkronos

La variante Omicron del

Covid è un “fulmine” e

“sarà il ceppo

dominante in Francia

dall’inizio del 2022, dove

ci sono già diverse

centinaia di casi”. A

dichiararlo è stato il

premier francese Jean

Castex, in un intervento

pubblico successivo al

nuovo consiglio di

difesa dedicato alla crisi

sanitaria. Nel Paese ci

sono quasi 3.000 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

  13 Ottobre 2021, 10:14

  Adnkronos

Tumori – Women for

Oncology premia un

film a tema

oncologico
  21 Giugno 2021, 10:01

  Adnkronos

Covid Lazio, oggi 742

contagi e 3 morti:

bollettino 31 luglio
  31 Luglio 2021, 13:43

  Adnkronos

#VioliNation e Twitter

va in tilt: cosa

succede
  
17 Novembre 2021, 23:08

  Adnkronos

Afghanistan, non

cambia la deadline:

ritiro Usa il 31 agosto
  25 Agosto 2021, 05:19

  Adnkronos

Allerta in India per il

virus Nipah, morto un

12enne
  
6 Settembre 2021, 14:04

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

 Mobile World Cong… Pechino 2022, il me…
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In Italia mancano più di 60mila infermieri:
27mila al Nord, 13mila al Centro e 23.500 al Sud
e nelle Isole
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 10:07

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il merito e

riconoscere i risultati”

 

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “In Italia occorre con coraggio affrontare e

risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e

riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –

ULTIMA ORA Confcommercio, per imprese caro energia pesa il doppio che in Francia

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

I Santi di Martedì 15 Febbraio 2022

Covid oggi Toscana, 4.216 contagi:

bollettino 15 febbraio



In Italia mancano più di 60mila

infermieri: 27mila al Nord, 13mila al

Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole



Platone e Aristotele nella Madonna

Bardi di Sandro Botticelli



Confcommercio, per imprese caro

energia pesa il doppio che in Francia



Covid oggi Germania, 159.217 contagi e

243 morti
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3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le

fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra

un tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da

FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

– evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute

– durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,

home care di alta complessità e offerte integrate – La normativa sui futuri

ruoli del personale non medico nel territorio”. 

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo.

Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del

Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si

attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla

luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione

dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione

su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud

e nelle Isole.

 

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla

carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-

infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni

sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il

numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti;

la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle

competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea

magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze

digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una

cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività

che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario

pubblico.

 

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per

accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario

nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione

demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli

shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo

Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -.In un contesto professionale

è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire

Covid Italia,

Abrignani (Cts): “Nei

prossimi 30 giorni

2500 morti tra no

vax”
  9 Gennaio 2022, 11:20

  Adnkronos

Chef Colonna: “A

Expo Dubai la mia

cucina ciociara.

Zingaretti mi ha fatto

gli auguri”
  5 Novembre 2021, 12:10

  Adnkronos

AstraZeneca,

Speranza:

“Raccomandazioni

Cts perentorie”
  11 Giugno 2021, 15:51

  Adnkronos

Arquati accelera la sua trasformazione

verso una azienda sempre più

greeArquati Greenn. Nasce Arquati

Green: la nuova linea di Arquati Casa



Sclerosi multipla: la presa in carico

efficace coinvolge, oltre al neurologo,

molte figure istituzionali e non solo



Green pass, Bassetti: “Oltre 31 marzo è

solo decisione politica”



Centro Servizi Anagnina, Roma: in

aumento i servizi di traduzione per

stranieri, oggi lavorare online è la

chiave giusta
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l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle

competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”. 

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è

da tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e

prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare.

Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e

standard per l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale

che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma

7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina

l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,

comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul

documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per

l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma

406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale

conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere

di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un

forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai

bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e

comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei

servizi.  

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei

servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di

famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento.  

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla

popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto nella

definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni

sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo

sviluppo delle competenze specialistiche”. 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950 

Ftse Mib sopra la

parità, spread scende

ancora
  11 Febbraio 2021, 17:15

  Adnkronos

I Santi di Giovedì 28

Gennaio 2021
  
28 Gennaio 2021, 00:00

  Redazione

G7 Afghanistan,

Draghi incontra i

ministri Di Maio e

Guerini
  23 Agosto 2021, 17:02

  Adnkronos

Covid Puglia, 788

contagi e 33 morti:

bollettino 29 marzo
  29 Marzo 2021, 13:27

  Adnkronos

Decollata missione

Dart della Nasa con

microsatellite

italiano LiciaCube
  
24 Novembre 2021, 07:14

  Adnkronos

Italia zona rossa e

arancione fino a

maggio: le ipotesi
  25 Marzo 2021, 08:52

  Adnkronos

Sanremo domina le

chart. Amadeus:

“Grande

soddisfazione!”
  26 Marzo 2021, 18:14

  Adnkronos

A Riccardo Muti il

Premio ‘Guido Dorso’
  28 Luglio 2021, 12:18

  Adnkronos

Aumento bollette, in

arrivo nuove misure:

cosa cambia
  20 Ottobre 2021, 08:22

  Adnkronos

Germania, negato

ingresso al Liverpool

per match col Lipsia
  4 Febbraio 2021, 18:03

  Adnkronos
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Cerchi altro? Nessun problema!

Napoli, 23enne

ucciso a colpi d’arma

da fuoco
  6 Ottobre 2021, 07:04

  Adnkronos

Covid oggi Israele,

9.539 contagi:

bollettino, i numeri
  
15 Settembre 2021, 10:21

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr
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Coronavirus  Ultima ora

Covid scuola,
quarantena e dad:
nuove regole
  2 Febbraio 2022, 16:12   

Adnkronos

Più scuola in presenza e

meno didattica a

distanza secondo le

nuove regole covid.

Questa la linea seguita

dalla cabina di regia con

il premier Mario Draghi

sulla misure. Con una

novità: la

“divaricazione” tra

vaccinati e non dai 6

anni in su. Nel dettaglio:

per la scuola

dell’infanzia, dai 0 ai 6

anni, si […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Liguria, 10
contagi: bollettino 13
giugno
  13 Giugno 2021, 17:20   

Adnkronos

Sono 10 i nuovi contagi

da Coronavirus in

Liguria secondo il

bollettino di oggi, 13

giugno. Nessuna vittima

di Covid nell’ultima

tabella. I pazienti

ricoverati per covid sono

71 (-3). In terapia

intensiva, 12 persone. I

guariti da ieri sono stati

45. I positivi nella

Regione sono 435. 

Coronavirus  Ultima ora

Covid, la delusione di
Draghi per il ‘balletto’
dei partiti
  5 Gennaio 2022, 21:28   

Adnkronos

Né rabbia né irritazione,

ma la speranza delusa,

questo sì, per le solite

dinamiche, scattate tra

partiti nonostante il

momento delicato per il

Paese, con la crescita

dei contagi e delle

vittime. Fonti vicine al

premier Mario Draghi,

raccontano

all’Adnkronos che il

presidente del Consiglio

confidava di non

assistere al solito

‘balletto’ tra forze

politiche, […]

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Italia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

News correlate

 Platone e Aristotele… Covid oggi Toscana,…
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L’evoluzione della medicina di laboratorio
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 11:28

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Winter School 2022, Pollenzo – “Il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle

informazioni di laboratorio”, Sergio Bernardini – Professore di Biochimica

clinica e Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma

 

Pollenzo 15 febbraio 2022 – “La Medicina di Laboratorio è una disciplina

composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al

monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del

paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica

giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e

Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma, nel corso della

Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione

con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Evento di alto profilo in

ambito sanitario promosso e divulgato da

Mondosanità

e da

Dentro la Salute.

ULTIMA ORA Un asteroide intitolato al Nobel Giorgio Parisi

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Green pass, Gismondo: “Non esiste

ragione scientifica per mantenerlo”



L’evoluzione della medicina di

laboratorio



Green pass lavoro over 50, Paragone:

“Obbligo infame”



Sostenibilità, eAmbiente partner di

Intesa Sanpaolo per laboratorio Esg

Nordest



Un asteroide intitolato al Nobel Giorgio

Parisi



Covid oggi Russia, 166.631 contagi e

SEGUICI SU FACEBOOK  SEGUICI SU TWITTER
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“È un settore di grande efficienza ed efficacia: il 70% delle decisioni cliniche si

basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di un’incidenza sul budget

dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua Bernardini. “La Medicina di

Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che

producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia

per i biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi

corporei e quindi una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1

euro a test. Nelle ultime decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto

cambiamenti sostanziali e lo scenario nel quale opera è in continua

evoluzione con la caduta delle barriere tra le diverse discipline e l’avvento

delle cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di indagine che tornano a vedere il

paziente in modo olistico trascendendo dalla singola via metabolica e dai

singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili”, prosegue

Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della Medicina di Precisione o

personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics,

Automation, Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio

non sono effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre

più in ambiti decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near-

patient testing), a domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze

ed in contesti di urgenza-emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie

efficienti per il point-of care testing (POCT) che permettono la rapida diagnosi

di molte condizioni cliniche, incluse malattie infettive e genetiche”. 

Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il Professor Bernardini non ha

dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già oggi in diverse realtà il

“nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che conduce in senso

stretto alla tele-patologia, usando nuovi approcci per l’accesso on line e per

risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso segnato dalla futura

“casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della Medicina

di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso

per il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele-assistenza, il

tele-consulto, il tele-monitoraggio e la tele-refertazione. Non solo. La Medicina

di Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nell’ottica di una efficace

programmazione sanitaria, un moderno percorso formativo per le varie figure

professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli

informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di un moderno

modello di Medicina di Laboratorio”.

 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

Ordine Avvocati

Palermo: “Le

vaccinazioni in

Tribunale vanno

benissimo”
  2 Dicembre 2021, 12:57

  Adnkronos

Petrolio, a novembre

consumi +13,8%, in 11

mesi +9,1%
  
16 Dicembre 2021, 18:51

  Adnkronos

Sanremo 2022,

Dargen canta ‘ciao

zia Mara’ durante il

brano
  3 Febbraio 2022, 21:18

  Adnkronos

Rovigo, morto bimbo

di 5 anni. Speranza

invia gli ispettori
  24 Agosto 2021, 17:39

  Adnkronos

704 morti: record ricoveri

Covid oggi Italia, bollettino Protezione

Civile e contagi regioni 15 febbraio



Malattie croniche: sul territorio si

disegna il nuovo volto della medicina

che risponde alle esigenze di salute



Covid oggi Veneto, 7.298 contagi:

bollettino 15 febbraio



Green pass, Andreoni: “Sta esaurendo

scopo, stop dopo 31 marzo”



Leggi anche...
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Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

www.motoresanita.it
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Tragedia Mottarone,

Zambrano

(Ingegneri):

“Inspiegabile, Italia

leader costruzione

nel mondo”
  24 Maggio 2021, 12:37

  Adnkronos

Milano Digital Week,

top events domenica

21 marzo
  20 Marzo 2021, 16:41

  Adnkronos

Trovato morto

escursionista

disperso sul

Mombarone
  
14 Febbraio 2022, 09:56

  Adnkronos

Covid Inghilterra,

caccia alle varianti

con test delle acque

fognarie
  22 Maggio 2021, 13:43

  Adnkronos

Caso Epstein,

accusatrice principe

Andrea ottenne

500mila dollari per

impedire processi
  3 Gennaio 2022, 18:10

  Adnkronos

Gessica Notaro,

Cassazione:

“Nessuna attenuante

per chi sfregia con

acido”
  21 Aprile 2021, 15:24

  Adnkronos

Bollettino

Coronavirus di

Venerdì 14 Maggio

2021, rapporto

positivi/tamponi al

2,53%
  14 Maggio 2021, 21:50

  Redazione

Il duplicato delle

chiavi ora avviene in

modalità digitale

grazie a MYKEYS Safe

di Silca
  24 Marzo 2021, 12:48

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.
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Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia
abbattimento delle liste di attesa. L’esempio
dell’ospedale Valduce di Como
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 14:28

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni

di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio

sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-

Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di

governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. In particolare per le

prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel

periodo un incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a

scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici specialisti

disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia

dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita un’attività di telecardiologia

che prevede l’esecuzione in sede dell’esame ecocardiografico da parte di

tecnici qualificati (sonographer), l’invio delle bioimmagini su un PACS

condiviso e la refertazione in remoto da parte di cardiologi accreditati. Il

processo si chiude con la consegna del referto al termine dell’esame

ULTIMA ORA

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Covid oggi Basilicata, 867 contagi e 4

morti: bollettino 15 febbraio



Crisi Ucraina-Russia, Putin: “Tentato

compromesso, ma non sono stato

ascoltato”



Vanessa Ferrari: “Grandissima Sofia,

risultato enorme e non scontato”



Covid oggi Vda, 93 contagi e 1 morto:

bollettino 15 febbraio



Ucraina, Draghi sente Zelensky:

“Tenere aperto dialogo con Russia”



Report, avvocato Ranucci:
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(attualmente inviato via email).  

Questo modello è stato presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia

dell’Ospedale Valduce di Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da

Mondosanità

e da

Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per

una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica –

Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello

territoriale e con quali supporti tecnologici ed informatici”.

 

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali

comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una

startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia

(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le

immagini) ed il personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e

refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a

fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato.

L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale,

trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa organizzazione ha

consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami

aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese, tutte le

richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti esami

sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio

di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state intercettate

precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o

procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con

follow-up periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito gli

accertamenti nei tempi previsti”.  

Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia

che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata

dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis

di Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata

inoltre attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio.  

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione

di un ECG e il rilievo dei parametri vitali (sempre ad opera di tecnici

qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto

possibile eseguire in modalità totalmente remota una valutazione clinica

cardiologica completa. Crediamo che queste modalità di lavoro se riprodotte

Covid Abruzzo, oggi

153 contagi e 25

morti: bollettino 30

marzo
  30 Marzo 2021, 14:41

  Adnkronos

Vaccino Covid a 12-

15enni, Pregliasco ai

genitori: “Va fatto”
  
4 Settembre 2021, 13:33

  Adnkronos

Covid Gb, 78.610

contagi: è record casi
  
15 Dicembre 2021, 16:36

  Adnkronos

A Roma la

presentazione della

Fondazione Italia

Digitale
  
27 Settembre 2021, 09:17

  Adnkronos

“Fatturazioni fittizie? Mai fatte, ha

bluffato per necessità inchiesta”

Sdgs Festival, l’evento didattico

digitale su educazione e sostenibilità



Covid oggi Sardegna, 2.927 contagi e 8

morti: bollettino 15 febbraio



Torna ‘Lol’, dove ridere è vietato ma far

ridere è d’obbligo



Covid oggi Abruzzo, 2.087 contagi e 5

morti: bollettino 15 febbraio
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su larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di attesa

con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”. 

Sito internet:

www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

www.motoresanita.it
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Cerchi altro? Nessun problema!

Report Rai 3,

Ranucci: “Sotto

scorta sempre, due

killer pronti a

colpire”
  26 Ottobre 2021, 14:19

  Adnkronos

Covid Italia, Draghi:

“Via la mascherina?

Tra un paio di mesi”
  22 Maggio 2021, 08:10

  Adnkronos

Agricoltura, Ismea: a

marzo primi segnali

di ripresa su

agrimercati
  17 Giugno 2021, 13:52

  Adnkronos

Bollettino

Coronavirus di

Sabato 24 Aprile

2021, rapporto

positivi/tamponi al

4,30%
  24 Aprile 2021, 21:01

  Redazione

Covid Lazio, oggi 471

contagi e 11 morti. A

Roma 258 casi
  21 Maggio 2021, 14:27

  Adnkronos

Campania, aumento

contagi: Loreto Mare

torna Covid Hospital
  
29 Dicembre 2021, 12:00

  Adnkronos

Covid oggi Sicilia,

464 contagi e 3

morti: bollettino 24

settembre
  
24 Settembre 2021, 16:37

  Adnkronos

Meteo Capodanno

2022, Italia spaccata

tra caldo e nebbia:

ecco la mappa
  
30 Dicembre 2021, 10:09

  Adnkronos

Novavax, ok Ema a

vaccino proteico: in

Italia a inizio 2022

Adnkronos
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Coronavirus  Ultima ora

Covid, Caetano Veloso
e la moglie positivi
  27 Dicembre 2021, 17:52   

Adnkronos

Il musicista brasiliano

Caetano Veloso e la

Coronavirus  Salute e Benessere

Ultima ora

Covid Italia, scendono
ricoveri per virus e
salgono quelli con
virus: il report
  26 Gennaio 2022, 15:26   

Adnkronos

Coronavirus  Cultura

Ultima ora

Covid Campania, oggi
2.016 contagi e 38
morti: bollettino 31
marzo
  31 Marzo 2021, 14:48   

Adnkronos

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Lombardia

  
20 Dicembre 2021, 13:40

  Adnkronos

Dopo i temporali

torna il gran caldo, le

previsioni da lunedì

19 luglio
  17 Luglio 2021, 05:16

  Adnkronos

McLaren ridisegna il

pacchetto garanzia

per la Artura
  14 Marzo 2021, 19:10

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr
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moglie positivi al covid.

“Dopo una settimana di

risultati negativi dai

test quotidiani

giustamente richiesti

dalle produzioni di show

televisivi, Paulinha (la

moglie dell’artista, ndr)

ed io siamo risultati

positivi al Covid-19”,

annuncia sui suoi canali

social. Il cantautore e

chitarrista di Bahia

spiega di sentirsi bene

nonostante […]

Ai minimi la crescita dei

ricoveri Covid negli

ospedali italiani.

Nell’ultima settimana

“si registra un aumento

lievissimo dello 0,4%. La

frenata nelle

ospedalizzazioni è la più

evidente degli ultimi 3

mesi: nella settimana 11-

18 gennaio l’incremento

era stato del 7,1% e tra il

4-11 gennaio la crescita

era stata del 32%. La

curva dei ricoveri […]

Sono 2.016 i nuovi

contagi da coronavirus

in Campania secondo il

bollettino di oggi, 31

marzo. Registrati inoltre

altri 38 morti, 23 dei

quali deceduti nelle

ultime 48 ore e 15

deceduti in precedenza,

ma registrati ieri.

Effettuati nelle ultime

24 ore 19.182 tamponi

molecolari (10,50%

positivi). Dei 2.016 nuovi

positivi, 538 sono

risultati sintomatici. […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito

web) per il prossimo commento.

 Elisa Fuksas: “Un d… Ucraina, Duma chie…

Invia commento
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul
territorio con il sistema “Controllo remoto”.
Piemonte capofila in Italia
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di

gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la

cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici

impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È

da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della

fase acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove

seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se

presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i

modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di

vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico

terapeutico del “Controllo remoto dei dispositivi impiantabili” rappresenta un

campo nel quale la tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a

costruire un modello virtuoso che permetta la gestione territoriale di pazienti

altrimenti destinati a recarsi periodicamente in ospedale.

ULTIMA ORA Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in Italia
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Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità

e da

Dentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria,

Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino. 

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto

circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti.

La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo

remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di

questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio.  

“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio

con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo

remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per

studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il

dottor Massimo Giammaria.

 

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il

controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica

in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato

programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla

complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i

pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono

in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4

controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al

tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole

considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si

impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli

impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che

verranno impiantati negli anni successivi.  

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente

anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari,

in attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali
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assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di

deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di

avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di

permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare

l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture

la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le

capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo

remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente

dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli

ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo

imparato bene a identificare”.  

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la

tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta

particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo

remoto) in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto

pelle e di trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore.  

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e

poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le

stesse che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in

ospedale – prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione

comporta un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica

organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto

comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte collegamento

tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la

partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e

nello screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici

aritmologi che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un

modello organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le

trasmissioni entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di

organizzazione con queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 –

Servizio di emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il

controllo domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati

permettono di rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la

presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei

defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale

sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente

trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre

monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di

identificarne prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”.
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Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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Coronavirus  Salute e Benessere

Ultima ora

Covid Italia, 180.426
contagi e 308 morti:
bollettino 15 gennaio
  15 Gennaio 2022, 16:23   

Adnkronos

Sono 180.426 i nuovi

contagi da Coronavirus

in Italia oggi, sabato 15

gennaio 2022, secondo i

dati e i numeri Covid –

regione per regione – del

bollettino della

Protezione Civile e del

ministero della Salute.

Si registrano inoltre altri

308 morti.  Nelle ultime

24 ore sono stati

processati 1.217.830

tamponi, tra molecolari

e antigenici, […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Veneto, 87
nuovi contagi:
bollettino 13 giugno
  13 Giugno 2021, 18:02   

Adnkronos

Sono 87 i nuovi contagi

da Coronavirus in

Veneto secondo il

bollettino di oggi, 13

giugno. Nessun morto

da ieri. Nelle ultime 24

ore i guariti sono stati

97 nella Regione. Gli

attuali positivi sono

5.920 in Veneto. Tra le

province con il maggior

numero di nuovi casi

Verona a 20, Padova a 17,

Venezia […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid Sicilia, oggi 902
contagi e 25 morti:
bollettino 4 maggio
  4 Maggio 2021, 16:08   

Adnkronos

Sono 902 i nuovi

contagi da Coronavirus

in Sicilia secondo il

bollettino di oggi, 4

maggio. Nella tabella si

fa riferimento ad altri 25

morti. I guariti sono

stati 1.009. Tra le

province con il maggior

numero di nuovi casi

Catania a 361, Palermo a

246 e Agrigento a 88.  

Coronavirus  Immediapress
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Malattie croniche: sul territorio si disegna il
nuovo volto della medicina che risponde alle
esigenze di salute
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La diagnostica di primo livello deve essere

effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli ambulatori

ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo

livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che

necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una

diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del

personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene

ULTIMA ORA Un asteroide intitolato al Nobel Giorgio Parisi

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 
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negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una progettualità

nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione integrata di

protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre

più orientata anche ad un uso extra ospedaliero.  

Se ne parla alla Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1°

e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate”. Un evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità

e da

Dentro la Salute.

 

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che

internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi

sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette

da patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70%

delle risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel

2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e

X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema

creando un modello di presa in carico della cronicità (PIC) che potesse far

fronte alla frammentazione dell’offerta e fornire un’unica regia al percorso di

cura del paziente con l’obiettivo finale di incrementare la continuità del

percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di Medicina Generale

spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018:  

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in

Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager

afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al

proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC,

testimoniando una volta di più l’importanza del rapporto di fiducia. La

cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa

Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci

hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto

importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e

criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in

pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr.

Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti,

sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare

benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per
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tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare

il modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non

soltanto organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione maggiormente

assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo

nella gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”.  

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di

Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est: 

“Lo scenario attuale fa intravedere l’evento pandemico come uno spartiacque

tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e

la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano

alla tecnologia. Il dirigere un’ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale,

dall’ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette

di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe

costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera sfida del

territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e

paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un

sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l’intervento più

appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo

lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della

Cot declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area

metropolitana”.  

“L’integrazione delle cure, intesa come l’insieme di tecniche e modelli

organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l’allineamento e la

collaborazione all’interno dei settori in cui si articola l’offerta dei servizi

sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega Francesco

Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a

mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA

sviluppati in questi anni sono l’elemento di conoscenza basilare cui ispirare

l’azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon

esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova

visione al passo con i tempi”.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

www.motoresanita.it

settembre”
  19 Giugno 2021, 18:50

  Adnkronos

Sicurezza in cantieri,

Orlando: “Superbonus

solo con applicazione

contratti”
  3 Febbraio 2022, 15:00

  Adnkronos

Covid Brasile, 3.251

morti in un giorno:

mai così tanti
  24 Marzo 2021, 06:10

  Adnkronos

Festival del lavoro:

Nicastro (Anpal), “Su

politiche attive e

competenze deve

essere volta buona”
  28 Aprile 2021, 10:17

  Adnkronos

Covid Sardegna oggi,

22 contagi: bollettino

15 giugno
  15 Giugno 2021, 18:18

  Adnkronos

Porsche Consulting:

tre approcci allo

sviluppo sostenibile

globale
  26 Luglio 2021, 13:03

  Adnkronos

Green pass Italia, in

dl obbligo vaccinale

personale Rsa
  
9 Settembre 2021, 11:39

  Adnkronos

Covid Italia, Treu:

“Resistenze assurde

in lotta a pandemia”
  
10 Settembre 2021, 17:41

  Adnkronos

Variante covid New

York arriva in Gran

Bretagna
  22 Marzo 2021, 20:41

  Adnkronos

3 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 658



 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Usa, weekend del 4

luglio tragico: almeno

150 morti in 400

sparatorie
  6 Luglio 2021, 05:12

  Adnkronos

Covid oggi Abruzzo,

100 contagi:

bollettino 16

settembre
  
16 Settembre 2021, 12:50

  Adnkronos

Covid Emilia

Romagna, 2.987

nuovi casi e 50 morti:

bollettino 8 marzo
  8 Marzo 2021, 16:21

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

4 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 659



  15:25 del 15/02/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Malattie rare, l’appello di medici e associazioni
pazienti: “È ora di concretizzare le promesse del
PNRR”
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 12:54

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

rappresenta un’indubbia opportunità per quanto riguarda i pazienti affetti da

malattie rare. Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti il grande

sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che per quanto riguarda

coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare significa assumere un ruolo

proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di

finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da

malattie rare”. 

Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di

Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, apre la

sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali

nuove risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un

approccio organizzativo di rete collaborativa” della

ULTIMA ORA
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Winter School 2022

di Pollenzo, organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità

e da

Dentro la Salute

.  

“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor

Perilongo – sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul futuro

della medicina e del Sistema sanitario nazionale e la chiarezza sull’obiettivo

finale da perseguire, che in estrema sintesi non è soltanto il fondamentale

binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-essere” globale del soggetto

affetto”. 

“Nel settore delle malattie rare siamo in un momento magico: abbiamo

l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR, se lo sapremo costruire

insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo proprio dalla

approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero

un’eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci

potrebbero veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non solo

per le malattie rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale,

in particolare ovviamente a beneficio anche per i pazienti con malattie rare”

aggiunge Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare,

Istituto Superiore di Sanità.  

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana

Malattie Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR,

accompagnata da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle

strutture, punta ad un modello di presa in carico che partendo dal domicilio

del paziente arrivi ai più specializzati centri di eccellenza. Per le persone con

malattia rara, che più di tutte sperimentano sulla propria pelle la necessità di

coordinamento fra le strutture del territorio e quelle sovra-regionali o sovra-

nazionali, fondamentali saranno teleassistenza e telemedicina,

interconnessioni fra i nodi della rete, “viaggio” delle informazioni invece che

spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e formazione dei professionisti

dedicati”. 

Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto all’interno della Missione 6

Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1: “Valorizzazione e potenziamento

della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta: “l’investimento ha l’obiettivo di

potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità

di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia nel settore delle patologie

rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. Per il
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perseguimento di questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i) il

finanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii) i finanziamento di

programmi di ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il finanziamento di

progetti di ricerca su malattie altamente invalidanti”.  

Alla missione 6 sono destinate risorse complessive pari a 20.2 mld (che

approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL

nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano destinati alla

ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra il 2023

e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per questi

investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni:

a) della difficoltà di spendere le somme allocate alle specifiche voci di spesa

nei tempi previsti (quindi con la necessità di prevedere delle vie

preferenziali/semplificate di approvazione dei progetti, sulla scia

dell’esperienza maturata per far fronte all’epidemia da Sars-Cov-2); b)

l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie rare nell’esame dei progetti

stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti la partnership

pubblico-privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a quanto sopra

sono individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i malati

rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-

essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in

Sanità; ii) il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento

dell’autosufficienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica da

dover meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di

comunità. 

Altri elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito

della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca

all’Impresa” e più nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca di

base” e 1.4 “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di

“campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. Per

brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le 15 tematiche su cui

verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa riferimento a:

“Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, mentre tra le

4 della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al finanziamento di un “Centro

Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”.

La dotazione economica per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di €30.88

Mld; il dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti

rientranti della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli della

componente 1.4 di 200-400 mL di euro.  

Sito internet: www.motoresanita.it
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Vincere il “diabete urbano” con prevenzione e
promozione dei corretti stili di vita, non solo
diagnosi e cure
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 12:29

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Oggi nel mondo le epidemie non riguardano solo le

malattie trasmesse da agenti virali o batterici, ma anche le malattie quali

obesità e diabete mellito che a loro volta predispongono alle malattie

cardiovascolari. Un contributo determinante all’esplosione epidemica di

queste patologie è dato da abitudini alimentari e stili di vita errati. Vi è una

correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di bassa qualità e rischio di

insorgenza di obesità e di diabete mellito. 

L’obesità colpisce 800 milioni di persone nel mondo; in Italia l’obesità infantile

colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei maschi e se questo trend non verrà

invertito si può ipotizzare uno scenario sanitario futuro caratterizzato da una

emergenza cardio-metabolica.  

“Diviene di prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva

alimentazione ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità

ULTIMA ORA Malattie rare, l’appello di medici e associazioni pazienti: “È ora di concretizzare le promesse del PNRR”
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ed in quale modo efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a

scelte alimentari consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente

AMD Piemonte e Valle d’Aosta, che alla

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute

, offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione

“Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,

azioni, controllo e formazione tecnologica – Stili di Vita e Cibo”. 

“Il diabete colpisce oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior parte

di queste vive in aree urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia in

Regione Piemonte dove le persone affette da diabete sono circa 280mila e di

questi circa 135mila risiedono nella Città Metropolitana di Torino. Questo dato

suggerisce, come peraltro ampiamente dimostrato dalla letteratura, che la

prevalenza di diabete è correlata con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di

“diabete urbano” e la salute nelle città e delle città è di fondamentale

importanza per la prevenzione delle malattie metaboliche. È fondamentale

quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi medici specialisti in

endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della diagnosi e della

terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della prevenzione

e della promozione ai corretti stili di vita in partnership con altri settori che si

interessano di queste tematiche”.

 

L’Associazione Medici Diabetologi e Slow Food in Piemonte da anni collaborano

per portare all’attenzione del mondo scientifico queste tematiche su

alimentazione e stili di vita, sostenendo l’importanza di valorizzare e

mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza, piacere e valore dei cibo per

valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche “l’ambiente interno” del

metabolismo e della salute di chi lo consuma. 

Sito internet: www.motoresanita.it  

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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(Sesto Potere) – Pollenzo, 14 febbraio 2022 – “Il settore della salute mentale

necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse

impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla

neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come necessarie

per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel

confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa

sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro

Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo,

mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia

mentale.

Home   Emilia-Romagna   Covid, per effetto della pandemia le problematiche di salute mentale tra...

Emilia-Romagna Forlì - Cesena Ravenna Rimini

Covid, per effetto della pandemia le
problematiche di salute mentale tra i giovani sono
aumentate
15 Febbraio 2022
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dott Sanza

Previous article

Cesena, viadotto Kennedy, Sirotti Gaudenzi
(Lega) chiede data certa per la riapertura al
traffico

Questi numeri sono stati presentati da Michele

Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna, nella sessione

“Rimettere la malattia mentale al centro

dell’agenda di governo regionale e nazionale”

della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore

Sanità. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le

persone seguite dai centri di salute mentale in

Italia, la depressione che è la diagnosi

maggiormente rappresentata, riguarda le

donne, in misura doppia rispetto ai maschi,

mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze

sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile.

I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737

eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori.

Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383

milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli

antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di

confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le

attività dell’anno 2019).

Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di

salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

In particolare, preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del

malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro

sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono

in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più

efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi.
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47k,

In Italia mancano 60mila infermieri: 27mila al Nord,
13mila al Centro e 23.500 al Sud

©D©
(Sesto Potere) - Pollenzo (Cuneo), 15 febbraio 2022 - "In Italia occorre con coraggio

affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e

riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l'Italia presenta un gap di -3,93 infermieri

ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in

crescita) della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media

europea".

L'appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni

Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei silos per

un'offerta integrata dì salute', organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con

l'Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato

da Mondosanità e da Dentro la Salute - durante la sessione intitolata "Distinzione tra

diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate - La

normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel territorio".

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in

Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8

della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a

quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli

obiettivi di riorganizzazione dell'assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila

con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al

Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.
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Secondo FNOPI, le proposte

a breve, medio e lungo

termine per far fronte alla

carenza di infermieri sono: la

possibilità di aumentare il

numero di docenti-

infermieri nelle

università (oggi ce n'è uno

ogni 1.350 studenti contro

uno ogni sei di altre

discipline) per poter poi

incrementare con la giusta

qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la

previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle competenze

specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo

specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare

l'innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca

clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l'infermiere nel

rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

"La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi

processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale cosi da rispondere ai nuovi

fabbisogni di salute, all'evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle

nuove tecnologie, agli shock come quello dell'epidemia di Covid-19 - spiega Carmelo

Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -. In un contesto professionale è

necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l'autonomia e l'esercizio ro
a

della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il me7-ito e

riconoscere i risultati".

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli

onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia o

sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare e numerose sono le iniziative legislative
N

in materia di riordino dei modelli e standard per l'implementazione e riorganizzazione o

dell'assistenza territoriale.

o
Dalla legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020 "Misure urgenti in o

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse v
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si identifica la figura r°

dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un

forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai bisogni di ,,

salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento, 
N

favorendo l'integrazione sanitaria e sociale dei servizi. .2
tn
e

Fino al tentativo, con l'avvio di tutti i processi correlati al Pnrr-Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza, di armonizzare e contestualizzare l'insieme dei servizi territoriali valorizzando la

figura dell'infermiere e dell'Infermiere di famiglia e Comunità" in particolar modo, quale

agente di cambiamento.

"La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione -

conclude Carmelo Gagliano - ma occorre anche tener conto nella definizione di nuove

funzioni e competenze per l'infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione

correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche".
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(Sesto Potere) – Pollenzo (Cuneo), 15 febbraio 2022 – “In Italia occorre con

coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei

Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un

gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le

fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra un

tasso molto inferiore alla media europea”.

L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle

Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la

logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità –

 evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute –

durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care

Home   Emilia-Romagna   In Italia mancano 60mila infermieri: 27mila al Nord, 13mila al Centro e...
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di alta complessità e offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non

medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel

2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno

Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a

un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati,

per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia

mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al

Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve,

medio e lungo termine per far fronte alla

carenza di infermieri sono: la possibilità

di aumentare il numero di docenti-

infermieri nelle università (oggi ce n’è

uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni

sei di altre discipline) per poter poi

incrementare con la giusta qualità il

numero di infermieri la cui carenza è

ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione

economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli

infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico

professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione

dei modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il

superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto

di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i

grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai

nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità

offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di Covid-19 –

spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -. In un contesto

professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire

l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle

competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo

agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla

pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare e numerose sono le

iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per l’implementazione

e riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

Dalla legge 17/07/2020 n. 77  quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti

in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la

figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità  un professionista che opera sul

territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera

rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e

comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.  

Fino al tentativo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Pnrr-Piano Nazionale Ripresa
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e Resilienza, di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi territoriali

valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in

particolar modo, quale agente di cambiamento. 

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla

popolazione – conclude Carmelo Gagliano – ma occorre anche tener conto nella

definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie

tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle

competenze specialistiche”. 
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  Visualizzazioni: 66

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici, TC ed

RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto all’inserimento nelle linee guida

cardiologiche nazionali ed internazionali dell’imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia

ischemica sia non ischemica. Relativamente all’esperienza del presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile incremento nelle

prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC coronarica ha subito un

incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche – Diagnostica per immagini

Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo

stesso tempo la necessità di un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali.

L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta

integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato

da Mondosanità e da Dentro la Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide

per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica – Le malattie

cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti

tecnologici ed informatici”.

“L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC coronarica consente di escludere in tempi

rapidi la patologia coronarica significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla

coronarografia che, per costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei pazienti a basso rischio –

prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente una valutazione estremamente accurata delle

caratteristiche del muscolo cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie

sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”.

La pandemia Covid-19 ha fatto impennare le richieste di questi esami. 

“Nell’attuale situazione di pandemia da Covid-Sars-2 è ben noto l’aumentato rischio di patologia cardio-

vascolare legato a questa infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali – conclude Faletti – ne

consegue che negli ultimi due anni si è verificato un ulteriore incremento della richiesta di tali tipologie di

esami per lo studio delle complicanze cardio-vascolari da questa infezione. All’aumentare della richiesta di

tali prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze

professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed

RM non sempre presente nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze

professionali dei radiologi impiegati nell’esecuzione e nella refertazione di tali esami non sono comprese

nella formazione di base dello specialista in diagnostica per immagini. Per ciò che concerne quest’ultimo

aspetto le scuole di specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per l’imaging

cardioradiologico”.

Condividi:
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(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile

sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo

oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione della

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute

, ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli

amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più

facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane. 

Pubblicità

In tema di alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa comunale di Bra, un fiore

all’occhiello per le scuole cittadine che possono contare sulla preparazione diretta dei

pasti nella grande cucina di via Montegrappa.  

Circa 1.500 pasti al giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole dell’infanzia,

alle primarie e alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni

convenzionate, ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini. 

“Il menù è studiato appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del

fabbisogno calorico e nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione alla

scelta delle materie prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o

a km zero, e al valore “educativo” del pasto, come momento per imparare a

scegliere ciò che “è bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40

menù diversi, che tengono conto delle principali allergie e consentono la “convivenza”
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anche con i bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è davvero un po’

coraggiosa, visto che la tendenza generale delle amministrazioni è l’appalto delle

mense a grandi aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello

fondato sull’economia di bilancio in un campo così importante come l’alimentazione

dei bambini. Tutti gli anni spendiamo un po’ di più (non molto, per la verità) in quella

che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli

concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l’alimentazione corretta, ma anche

l’alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio per bere

vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”. 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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(Adnkronos) –

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali sono

importanti per limitare i danni da pandemia Covid e l’ospedalizzazione dei pazienti”,

spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, aprendo i lavori

della tavola: “Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia

COVID” della prima giornata della

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute.

 

Pubblicità

“Il problema è che questi farmaci devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni

dall’insorgenza dei sintomi. Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi

molto lunghi e, di fatto, ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni

giornaliere previste all’inizio”.  

Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di positività, l’USCA

(Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico di medicina generale

(MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo specialista infettivologo di

inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la maggior parte somministrate in

ospedale.  

“La soluzione sarebbe quella di affidarle ai Medici di medicina generale, con l’eventuale

teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarli secondo

protocollo” conclude Zanon. 

Sito internet: www.motoresanita.it
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(Adnkronos) –

FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il merito e

riconoscere i risultati”

 

Pubblicità

Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la

questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla

popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000

abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della

popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea”.

L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle

Professioni Infermieristiche, alla

Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da

Motore Sanità

– evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute

– durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home

care di alta complessità e offerte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale

non medico nel territorio”. 

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018

in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8

della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a

quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli

obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila

con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e

23.500 al Sud e nelle Isole.
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Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla

carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri

nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre

discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui

carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione

economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri

introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico professionale e

sviluppare le competenze digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio;

promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di

esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario

pubblico.

 

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i

grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai

nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte

dalle nuove tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega

Carmelo

Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -.In un contesto professionale è

necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e

l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il

merito e riconoscere i risultati”. 

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo

agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla

pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le

iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per l’implementazione

e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il

D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM

12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui

all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove

all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo

8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul

documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi

per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure

domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n.

178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica

la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul

territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera

rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e

comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.  

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

(PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi territoriali

valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in

particolar modo, quale agente di cambiamento.  
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“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla

popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto nella

definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie

tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle

competenze specialistiche”. 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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In Italia mancano 60mila infermieri, 27 solo al Nord

 In  I tal ia  occorre con coraggio affrontare e r isolvere la questione
infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla
popolazione nel suo complesso, lItalia presenta un gap di 3,93 infermieri ogni
1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in
crescita) della popolazione perché nel paese si registra un tasso molto
inferiore alla media europea. Lappello arriva forte e chiaro da FNOPI, la
Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo Oltre la logica dei silos per unofferta
integrata di salute, organizzata da Motore Sanità ‐ evento in collaborazione con lUniversità degli Studi di Scienze
Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute ‐ durante la sessione intitolata
Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate ‐ La normativa sui futuri
ruoli del personale non medico nel territorio. I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento
organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della
Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000
abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dellassistenza territoriale in Italia
mancano oltre 60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al
Sud e nelle Isole. Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri
sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti‐infermieri nelle università (oggi ce nè uno ogni 1.350 studenti
contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui
carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle
competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialistico
professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare linnovazione dei modelli di servizio; promuovere una
cultura diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega linfermiere nel rapporto di
lavoro con il servizio sanitario pubblico. La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per
accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di
salute, allevoluzione demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello
dellepidemia di Covid‐19  spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI ‐. In un contesto
professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire lautonomia e lesercizio della
responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati. Il tema del
rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della cronaca e oggi reso
inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose
sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per limplementazione e riorganizzazione
dellassistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; il DPCM
12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove allart. 22 disciplina lorganizzazione del servizio di Cure domiciliari;
intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dellarticolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante Proposta di requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per lautorizzazione allesercizio e requisiti ulteriori per laccreditamento delle cure
domiciliari, in attuazione dellarticolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; la legge 17/07/2020 n. 77
quale conversione del D.L. n. 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e alleconomia, nonché di
politiche sociali connesse allemergenza epidemiologica da COVID‐19 con la quale si identifica la figura dellInfermiere
di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva
della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e
comunitario di riferimento, favorendo lintegrazione sanitaria e sociale dei servizi. In ultimo, con lavvio di tutti i
processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare linsieme dei
servizi territoriali valorizzando la figura dellinfermiere e dellinfermiere di famiglia e Comunità in particolar modo, quale
agente di cambiamento. La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione 
conclude Carmelo Gagliano ‐ ma occorre anche tener conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per
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linfermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle
competenze specialistiche.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

“Bambini siete troppo piccoli per
abituarvi a mangiare male”. A Pollenzo
si parla di stili di vita sani a partire da
piccole azioni quotidiane

di Adnkronos

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di

vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna

Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”.

In occasione dellaWinter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione

con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute, ha

portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli

amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più

facile “applicare” stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane. In tema di

alimentazione, Bruna Sibille porta al tavolo di confronto “Cronicità e approccio

integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica” il tema della cucina e della mensa comunale di Bra, un

fiore all’occhiello per le scuole cittadine che possono contare sulla preparazione

diretta dei pasti nella grande cucina di via Montegrappa. Circa 1.500 pasti al

giorno che poi vengono distribuiti al nido, alle scuole dell’infanzia, alle primarie e

alle medie. Mensa aperta ad enti pubblici e ad associazioni convenzionate,

ovviamente con orari diversi da quelli dei bambini. “Il menù è studiato

appositamente con esperti per rispondere ai requisiti del fabbisogno calorico e

nutrizionale dei “destinatari” con particolare attenzione alla scelta delle materie

prime, ad esempio introducendo alcuni prodotti bio o integrali e/o a km zero, e al

valore “educativo” del pasto, come momento per imparare a scegliere ciò che “è

bene” mettere nel piatto – spiega la Sibille. Abbiamo oltre 40 menù diversi, che

tengono conto delle principali allergie e consentono la “convivenza” anche con i

bambini di religioni differenti. Questa nostra scelta è davvero un po' coraggiosa,

visto che la tendenza generale delle amministrazioni è l'appalto delle mense a

grandi aziende della ristorazione collettiva. Noi rifiutiamo questo modello fondato
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sull'economia di bilancio in un campo così importante come l'alimentazione dei

bambini. Tutti gli anni spendiamo un po' di più (non molto, per la verità) in quella

che consideriamo non una spesa corrente, ma un investimento sui nostri piccoli

concittadini. E si badi bene, per insegnare non solo l'alimentazione corretta, ma

anche l'alimentazione varia e gustosa. Parafrasando il detto “Sono troppo vecchio

per bere vino cattivo”, diciamo ai bambini “Siete troppo piccoli per abituarvi a

mangiare male”. Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere

sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Boom di esami cardioradiologici, Tc e
risonanza magnetica per lo studio delle
complicanze cardiovascolari da Covid-
19

di Adnkronos

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Negli ultimi anni

abbiamo assistito ad un netto incremento delle richieste di esami cardioradiologici,

TC ed RM, per pazienti ricoverati ed ambulatoriali; tale incremento è dovuto

all'inserimento nelle linee guida cardiologiche nazionali ed internazionali

dell'imaging non invasivo sia per lo studio della cardiopatia ischemica sia non

ischemica. Relativamente all'esperienza del presidio Molinette dell'AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino, nel triennio 2017-2019 è evidenziabile un tangibile

incremento nelle prestazioni cardioradiologiche eseguite e, in particolare, la TC

coronarica ha subito un incremento costante del 70% nel 2018 e del 58% nel 2019”.

Dati alla mano, Riccardo Faletti, Professore Dipartimento Scienze Chirurgiche -

Diagnostica per immagini Università degli Studi di Torino, illustra un quadro che

nel corso del tempo è cambiato, mettendo in luce allo stesso tempo la necessità di

un adeguamento delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali.

L’occasione è la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione

con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,

nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di

diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari:

bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici

ed informatici”. “L’elevato valore predittivo negativo (prossimo al 95%) della TC

coronarica consente di escludere in tempi rapidi la patologia coronarica

significativa nei pazienti a rischio basso, evitando di dover ricorrere alla

coronarografia che, per costi ed invasività, non dovrebbe essere eseguita nei

pazienti a basso rischio – prosegue il Professor Faletti -. La RM cardiaca consente

una valutazione estremamente accurata delle caratteristiche del muscolo

cardiaco, unica nel suo genere, che si presta allo studio di tutte le cardiomiopatie
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sia nei soggetti anziani, ma soprattutto nei giovani”. La pandemia Covid-19 ha

fatto impennare le richieste di questi esami. “Nell’attuale situazione di pandemia

da Covid-Sars-2 è ben noto l'aumentato rischio di patologia cardio-vascolare

legato a questa infezione e alle eventuali complicanze post-vaccinali – conclude

Faletti - ne consegue che negli ultimi due anni si è verificato un ulteriore

incremento della richiesta di tali tipologie di esami per lo studio delle complicanze

cardio-vascolari da questa infezione. All'aumentare della richiesta di tali

prestazioni è parzialmente corrisposto un adeguamento delle risorse tecnologiche

e delle competenze professionali. Tale tipologia di esami richiede infatti un

equipaggiamento tecnico delle apparecchiature TC ed RM non sempre presente

nelle strutture ospedaliere e nei poliambulatori sul territorio e anche le competenze

professionali dei radiologi impiegati nell'esecuzione e nella refertazione di tali

esami non sono comprese nella formazione di base dello specialista in

diagnostica per immagini. Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto le scuole di

specialità si stanno adeguando cercando di prevedere dei percorsi specifici per

l'imaging cardioradiologico”. Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello che

vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it

15 febbraio 2022
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Epatite C, la grande sfida è assicurare
l’accesso al trattamento con i nuovi
farmaci

di Adnkronos

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Alla Winter School 2022

di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con l’Università degli

Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute - nella sessione “Distinzione tra diagnostica di

1° e 2° livello, home care di alta complessità di offerte integrate”, viene affrontato

anche il tema dell’HCV ed epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie

Infettive - Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino -

Ospedale Cardinal Massaia, Asti. “Un percorso critico ma costruttivo non può che

contribuire ad una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior

gestione della patologia, per un trasferimento dal livello di consapevolezza degli

specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione globale,

tridimensionale, ma anche schematica e capillare”. Lo scenario è così presentato.

La diagnosi ed il miglioramento del percorso di cura dell’epatite causata dal virus

HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero esempio di come ricerca scientifica,

organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione, sostenibilità del sistema,

accesso alle cure e determinazione del prezzo hanno permesso il costante

miglioramento delle terapie e del relativo successo in un Market Access

complesso e frammentato. La politica del Farmaco e la disponibilità dell’accesso

alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono elementi oggi strutturali nella

risposta del Sistema, sia esso nazionale o regionale. Le diverse regioni hanno

impostato o tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo

screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la

valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la

programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. Il

successo globale nella cura dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della

ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia

terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto economico

con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da
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trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno

scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove

molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,

complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite

C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto

omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per

l’Epatite C. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it

15 febbraio 2022

I più recenti

In Italia mancano
più di 60mila
infermieri: 27mila
al Nord, 13mila al
Centro e...

Platone e
Aristotele nella
Madonna Bardi di
Sandro Botticelli

2 / 2
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 696



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Farmaci antivirali e anticorpi
monoclonali per limitare i danni del
Covid e l’ospedalizzazione, serve l’aiuto
dei medici di famiglia

di Adnkronos

(Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “I farmaci antivirali e gli

anticorpi monoclonali sono importanti per limitare i danni da pandemia Covid e

l’ospedalizzazione dei pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico

di Motore Sanità, aprendo i lavori della tavola: “Precocità nel trattamento virale per

limitare gli effetti della pandemia COVID” della prima giornata della Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. “Il problema è che questi farmaci

devono essere dati il prima possibile, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Tutto questo non è possibile perché la burocrazia ha tempi molto lunghi e, di fatto,

ne limita il loro uso, ben al di sotto delle mille somministrazioni giornaliere previste

all’inizio”. Spesse volte, infatti, il tampone arriva dopo le 24 ore e, in caso di

positività, l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) o comunque il Medico

di medicina generale (MMG), dovrebbe inquadrare il paziente e chiedere allo

specialista infettivologo di inviarlo per poter effettuare queste terapie, per la

maggior parte somministrate in ospedale. “La soluzione sarebbe quella di affidarle

ai Medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per

abbreviare i tempi e somministrarli secondo protocollo” conclude Zanon. Sito

internet: www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere sulla salute:

www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it

15 febbraio 2022
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In Italia mancano più di 60mila
infermieri: 27mila al Nord, 13mila al
Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole

di Adnkronos

(Adnkronos) - FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze, promuovere il

merito e riconoscere i risultati” Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con

coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei

Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un

gap di –3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le

fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra un

tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI,

la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter

School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di

salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in collaborazione con l’Università

degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute- durante la sessione intitolata “Distinzione tra

diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate - La

normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel territorio”. I dati sono

allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in Italia

operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della

Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a

quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere

agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre

60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila

al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole. Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio

e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono: la possibilità di

aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni

1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare

con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto

gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e organizzativa

delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea

magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze

digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura
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diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega

l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico. “La

valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i

grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere

ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità

offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di Covid-19 –

spiega CarmeloGagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -.In un contesto

professionale è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire

l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle

competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati”. Il tema del

rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli

onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla

pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose sono le

iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per

l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine

cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza

ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali

di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure

domiciliari”; intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131

adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e

requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione

dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge

17/07/2020 n. 77 quale conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura

dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio

ed ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera

rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito

territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale

dei servizi. In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale

Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme

dei servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di

famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento. “La sfida è

decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione –

conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto nella definizione di

nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche

la questione correlata agli organici del personale e allo sviluppo delle competenze

specialistiche”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962

15 febbraio 2022
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L’evoluzione della medicina di
laboratorio

di Adnkronos

( Pollenzo 15 febbraio 2022 ) - Winter School 2022, Pollenzo - “Il 70% delle decisioni

cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio”, Sergio Bernardini - Professore

di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma

Pollenzo 15 febbraio 2022 - “La Medicina di Laboratorio è una disciplina composita

che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della

terapia e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del paziente se applicata

al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica giusta”, spiega Sergio

Bernardini, Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell'Università

Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata

da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche. Evento di alto profilo in ambito sanitario promosso e divulgato

daMondosanitàe daDentro la Salute.“È un settore di grande efficienza ed efficacia:

il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio, a fronte di

un’incidenza sul budget dell’azienda sanitaria del 2-4%”, continua Bernardini. “La

Medicina di Laboratorio spesso è percepita come una serie di strumentazioni che

producono dati, viceversa richiede alta specializzazione sia per i medici, sia per i

biologi e i chimici e rappresenta, nei fatti, la semeiotica dei fluidi corporei e quindi

una dimensione internistica. Con un utile netto di circa 1 euro a test. Nelle ultime

decadi, la medicina di laboratorio ha vissuto cambiamenti sostanziali e lo scenario

nel quale opera è in continua evoluzione con la caduta delle barriere tra le diverse

discipline e l’avvento delle cosiddette Omiche, cioè di tecnologie di indagine che

tornano a vedere il paziente in modo olistico trascendendo dalla singola via

metabolica e dai singoli analiti, ma piuttosto ragionando su pattern e profili”,

prosegue Bernardini. “Questa evoluzione è alla base della Medicina di Precisione o

personalizzata, che si avvale dell’acronimo SMART (Speed, Metrics, Automation,

Remote and Technologies). D’alta parte le analisi di laboratorio non sono

effettuate solamente nei tradizionali laboratori clinici, ma sempre più in ambiti

decentrati come avviene per analisi al letto del malato (near-patient testing), a

domicilio (home testing), nelle farmacie, nelle ambulanze ed in contesti di urgenza-

emergenza, grazie allo sviluppo di tecnologie efficienti per il point-of care testing
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(POCT) che permettono la rapida diagnosi di molte condizioni cliniche, incluse

malattie infettive e genetiche”. Quanto ai prossimi obiettivi e le prossime sfide, il

Professor Bernardini non ha dubbi: “La Medicina di Laboratorio accompagna già

oggi in diverse realtà il “nuovo” paziente nato dalla trasformazione digitale che

conduce in senso stretto alla tele-patologia, usando nuovi approcci per l’accesso

on line e per risposte più informative, dirette e “virtuali”. Il percorso segnato dalla

futura “casa come primo luogo di cura” deve vedere i professionisti della Medicina

di Laboratorio attori principali nella costruzione del previsto modello condiviso per

il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite la tele-assistenza, il tele-

consulto, il tele-monitoraggio e la tele-refertazione. Non solo. La Medicina di

Laboratorio ha la necessità che sia costruito, nell’ottica di una efficace

programmazione sanitaria, un moderno percorso formativo per le varie figure

professionali, dai tecnici di laboratorio ai biologi, chimici, medici fino agli

informatici, sempre più indispensabili nella costruzione di un moderno modello di

Medicina di Laboratorio”. Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello che vuoi

sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.itUfficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it

15 febbraio 2022
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ULTIMORA    16:24 - Milano: Sala, 'Regione sta sprecando strada di rigenerare case popolari' Seleziona Regione 

Malattie cardiovascolari, con la
telecardiologia abbattimento delle liste
di attesa. L’esempio dell’ospedale
Valduce di Como

di Adnkronos

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Il contenimento delle

liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale

erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In

epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di

governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. In particolare per le

prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un

incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la

progressiva crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al fine quindi di

aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da

febbraio 2018 è partita un’attività di telecardiologia che prevede l’esecuzione in

sede dell’esame ecocardiografico da parte di tecnici qualificati (sonographer),

l’invio delle bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte

di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto al

termine dell’esame (attualmente inviato via email). Questo modello è stato

presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia dell’Ospedale Valduce di

Como, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella

sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di

diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica - Le malattie cardiovascolari:

bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con quali supporti tecnologici

ed informatici”. “Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali

comunicazioni urgenti. In concreto, è stato stipulato un accordo con una startup

(Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia (ecocardiografo

di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le immagini) ed il

personale per l’esecuzione (sonographer in sede) e refertazione (cardiologi
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accreditati che refertano da remoto) dell’esame a fronte di un emolumento pari ad

una percentuale pattuita del fatturato. L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici

ed il supporto segretariale, trattenendo la propria percentuale del rimborso. Questa

organizzazione ha consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022

16.350 esami aggiuntivi, la lista di attesa è passata da 13 mesi a meno di 1 mese,

tutte le richieste con priorità U e B sono state eseguite nei tempi previsti, molti

esami sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio

di cardiologia per completamento di una visita. Sono inoltre state intercettate

precocemente alcune cardiopatie che richiedevano ulteriori accertamenti o

procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow-up

periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito gli accertamenti nei tempi

previsti”. Più recentemente è stato aperto un secondo ambulatorio di

ecocardiografia che lavora con la medesima modalità presso una sede distaccata

dell’Ospedale Valduce situata nel territorio di Lecco e che si occupa in primis di

Medicina riabilitativa (polo Villa Beretta di Costa Masnaga, LC). È stata inoltre

attivata la possibilità di eseguire questi esami a domicilio. “Se all’esecuzione

dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei

parametri vitali (sempre ad opera di tecnici qualificati) accanto al colloquio

telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto possibile eseguire in modalità

totalmente remota una valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che

queste modalità di lavoro se riprodotte su larga scala permetterebbe una

significativa riduzione dei tempi di attesa con elevata qualità delle prestazioni in un

ambito territoriale più ampio”. Sito internet:www.motoresanita.itTutto quello che

vuoi sapere sulla salute:www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.itUfficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it

15 febbraio 2022
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Malattie cardiovascolari: pazienti curati
sul territorio con il sistema “Controllo
remoto”. Piemonte capofila in Italia

di Adnkronos

(Pollenzo 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia Covid-19

ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari

croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici

impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da

molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase

acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di controllo dove seguire i

pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una

riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli

organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo,

a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del

“Controllo remoto dei dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel quale la

tecnologia e l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso

che permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi

periodicamente in ospedale. Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore

Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,

evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanitàe

daDentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo Giammaria,

Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino. Ad oggi nella

Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo remoto circa 2.000

pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei pazienti. La Regione

Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di controllo remoto

garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila in Italia di questo

sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio. “Nel prossimo futuro

vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio con le visite in

telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo remoto e stiamo

organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per studiare modelli

gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il dottor Massimo

Giammaria. Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo
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remoto, il controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita

cardiologica in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker,

chiamato programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla

complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i

pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono in

numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4

controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al tempo

di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole considerando che in

una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si impiantano circa 300 nuovi

dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli impiantati negli anni precedenti e

che saranno seguiti dai numerosi che verranno impiantati negli anni successivi. “È

frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente anziani della

settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in attesa della

visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali assembramenti. Inoltre

si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di deambulazione e con necessità

di assistenza continua, e con la necessità di avvalersi di accompagnatori che

sovente devono ottenere giornate di permesso da dedicare al proprio parente. Non

è inoltre da sottovalutare l’impegno del personale medico e infermieristico tanto

che in molte strutture la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a

soverchiare le capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il

controllo remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati

direttamente dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli

ambienti ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo

imparato bene a identificare”. I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei

dispositivi impiantati, la tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm,

non viene richiesta particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente

i pazienti vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo

remoto) in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di

trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore. “In ospedale

abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e poter consultare

le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse che si potrebbero

ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale – prosegue Gianmaria -. La

gestione di questa informazione comporta un’organizzazione del lavoro specifica

e differente dalla classica organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il

controllo remoto comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte

collegamento tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la

partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello

screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi che

supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello

organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni entro

2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione con queste

premesse non si ponga in sostituzione del 112 - Servizio di emergenza, ma

rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo domiciliare dei dispositivi

impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di rilevare prontamente eventuali

malfunzioni dei dispositivi, la presenza di aritmie ventricolari minacciose o l’attività

salvavita dei defibrillatori. Inoltre è possibile identificare la presenza di fibrillazione

atriale sovente non avvertita dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente

trattamenti farmacologici atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre

monitorare alcuni parametri dello scompenso cardiaco per cercare di identificarne
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prontamente l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”. Sito
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Malattie croniche: sul territorio si
disegna il nuovo volto della medicina
che risponde alle esigenze di salute

di Adnkronos

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di primo

livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli

ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di

secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che

necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica

di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale

infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi

europei. Naturalmente è necessaria una progettualità nazionale e regionale, che

vada dalla formazione alla compilazione integrata di protocolli di uso della

diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un

uso extra ospedaliero. Se ne parla alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore

Sanità, nella sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di

alta complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con l’Università

degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.Le patologie croniche

sono in costante aumento sia a livello nazionale che internazionale e

rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo.

Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie croniche, le quali

rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie complessive. Il

Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC (Piano Nazionale Cronicità) e

nel 2017, con le delibere X/6164 e X/6551, Regione Lombardia ha cercato di dare

una propria risposta al problema creando un modello di presa in carico della

cronicità (PIC) che potesse far fronte alla frammentazione dell'offerta e fornire

un’unica regia al percorso di cura del paziente con l'obiettivo finale di incrementare

la continuità del percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di

Medicina Generale spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018: “Un primo

dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in Lombardia,

solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager afferente a strutture
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pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al proprio medico di

famiglia per essere inserito nel percorso della PIC, testimoniando una volta di più

l'importanza del rapporto di fiducia. La cooperativa di medici di medicina generale

di cui faccio parte, Iniziativa Medica Lombarda, rientra tra i gestori individuati da

Regione e i suoi soci hanno arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto

molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e

criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in

pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr.

Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti,

sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono l’opportunità

di insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di salute alla

popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il sistema. Il passo

successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la PIC

possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa

arricchirsi di una dimensione maggiormente assistenziale e clinica, al fine di

ottenere un impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti affetti da

patologie croniche”. Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale

dell’ASL Città di Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra

una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la

possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla

tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale,

dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di

fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica

completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un

laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera sfida del territorio sarà la

telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come

presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema di filtri e automatismi

'laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato stratificando in tempo

reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a

nostro avviso più originale, quello della Cot declinandolo però secondo le nostre

esigenze di grande area metropolitana”. “L'integrazione delle cure, intesa come

l'insieme di tecniche e modelli organizzativi che creano le condizioni per il

collegamento, l'allineamento e la collaborazione all'interno dei settori in cui si

articola l'offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali

sistemi – spiega Francesco Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da

parte dei professionisti a mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati

tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare

cui ispirare l'azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon

esito. La Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova

visione al passo con i tempi”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Malattie rare e complesse: l’esperienza
dell’ambulatorio di transitional care di
Torino

di Adnkronos

( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi avanti

sono stati compiuti nel campo delle malattie rare. La ricerca scientifica sta

esplorando strade complesse ma fino a ieri impraticabili e l’attenzione politica si è

concretizzata con l’approvazione della legge che tutela tutti i diritti dei malati con

malattia rara, dal percorso diagnostico terapeutico personalizzato,

all’aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla disponibilità degli ausili e

dei farmaci innovativi, al sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, fino

all’informazione dei medici e dei cittadini e il finanziamento della ricerca. Si è

parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica

dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto

profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la

Salute, nella sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera

dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e formazione tecnologica”. I malati rari, il

cui numero e ̀ intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino), hanno necessità

complesse e questo richiede un sistema flessibile, in grado di mettere il paziente e

la famiglia al centro di una presa in carico omnicomprensiva. 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 e ogni anno sono

circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta

la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età

inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si

manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le

malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%). Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova

di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di

medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo

specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel

4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500
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assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Dai dati del Registro

interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e Valle d’Aosta emerge una

numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara in età compresa tra 16 e 20

anni. Secondo l’OPCS survey del Regno Unito, nella popolazione del Regno Unito,

un adolescente ogni 1.000 circa è affetto da disabilità grave. Considerando le

statistiche ISTAT dei residenti in Piemonte nel 2020 che registrano circa 190.000

residenti di età compresa tra 16 e 20 anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza

annua di circa 200 disabili gravi in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi,

per questi parziali rilievi si può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti pediatrici

complessi raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni anno. Presso

l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è attivo

l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di assicurare la continuità

assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità nel momento

del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un luogo di incontro di

vari specialisti, coordinati da medici internisti e ha la finalità di fornire progetti di

assistenza personalizzati che costituiscano il supporto sanitario a lungo termine.

È realizzato secondo un modello bio-psico sociale che tiene conto dei percorsi di

vita, oltre che di quelli di malattia. “I soggetti con patologie complesse sono un

gruppo di persone con bisogni sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate

risorse con costi elevati; tra di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare

che presentano caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale

disabilità. Complessità e rarità si traducono quindi spesso in disabilità – spiega

Roberto Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La transizione di

questi pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e

responsabilità dal team socio-assistenziale pediatrico al team dell’adulto ed il

processo di assunzione di competenze e responsabilità del paziente inteso come

soggetto autonomo dalla famiglia”. Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello

che vuoi sapere sulla salute:www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.itUfficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Malattie rare, l’appello di medici e
associazioni pazienti: “È ora di
concretizzare le promesse del PNRR”

di Adnkronos

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “Il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’indubbia opportunità per quanto

riguarda i pazienti affetti da malattie rare. Questi sono i mesi in cui deve tradursi in

atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delle promesse del PNRR, che per

quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo delle malattie rare significa assumere

un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di

finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni dei pazienti affetti da malattie

rare”. Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di

Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova, apre la

sessione “Malattie rare, organizzazione e PNRR: su cosa investire eventuali nuove

risorse per una diagnosi ed una presa in carico rapide e con un approccio

organizzativo di rete collaborativa” della Winter School 2022 di Pollenzo,

organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. “Gli elementi essenziali per questa

azione proattiva – spiega il Professor Perilongo - sono la conoscenza del mondo

dei malati rari, la visione sul futuro della medicina e del Sistema sanitario

nazionale e la chiarezza sull’obiettivo finale da perseguire, che in estrema sintesi

non è soltanto il fondamentale binomio “diagnosi e cura” ma deve essere “il ben-

essere” globale del soggetto affetto”. “Nel settore delle malattie rare siamo in un

momento magico: abbiamo l’opportunità che ci può offrire e che ci offrirà il PNRR,

se lo sapremo costruire insieme, e abbiamo tutti gli strumenti in Italia, partendo

proprio dalla approvazione del Testo Unico delle malattie rare, per creare davvero

un'eccellenza nel nostro paese sul tema delle malattie, strumenti che ci potrebbero

veramente permettere di rinnovare, di realizzare una rete non solo per le malattie

rare ma anche di rinforzare tutto il sistema sanitario nazionale, in particolare

ovviamente a beneficio anche per i pazienti con malattie rare” aggiunge Domenica

Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.

Secondo Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie
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Rare, “la riorganizzazione della rete sanitaria proposta dal PNRR, accompagnata

da investimenti strutturali in tecnologie e adeguamento delle strutture, punta ad un

modello di presa in carico che partendo dal domicilio del paziente arrivi ai più

specializzati centri di eccellenza. Per le persone con malattia rara, che più di tutte

sperimentano sulla propria pelle la necessità di coordinamento fra le strutture del

territorio e quelle sovra-regionali o sovra-nazionali, fondamentali saranno

teleassistenza e telemedicina, interconnessioni fra i nodi della rete, "viaggio" delle

informazioni invece che spostamenti fisici, strumentazioni adeguate e formazione

dei professionisti dedicati”. Le malattie rare nel PNRR sono citate soltanto

all’interno della Missione 6 Sanità nell’intervento C2.2, investimento 2.1:

“Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SNN”. Il testo detta:

“l’investimento ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in

Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza, presenti in Italia

nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e

impresa. Per il perseguimento di questi obiettivi si prevedono tre tipi di intervento: i)

il finanziamento di progetti “Proof of concept”…; ii) i finanziamento di programmi di

ricerca inerenti le MR e i tumori rari; iii) il finanziamento di progetti di ricerca su

malattie altamente invalidanti”. Alla missione 6 sono destinate risorse complessive

pari a 20.2 mld (che approssimativamente rappresenta l’incidenza della spesa

sanitaria sul PIL nazionale). Di questa cifra, si stima che circa 200 ml euro siano

destinati alla ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, da spendere fra

il 2023 e il 2025 (una volta espletate gli opportuni bandi di gara). Anche per questi

investimenti, al pari di tutti gli altri inerenti il PNRR, si pongono le questioni: a) della

difficoltà di spendere le somme allocate alle specifiche voci di spesa nei tempi

previsti (quindi con la necessità di prevedere delle vie preferenziali/semplificate di

approvazione dei progetti, sulla scia dell’esperienza maturata per far fronte

all’epidemia da Sars-Cov-2); b) l’importanza di coinvolgere il mondo delle malattie

rare nell’esame dei progetti stessi e c) l’assenza di meccanismi premiali favorenti

la partnership pubblico-privato. Tuttavia nell’ambito della missione 6 oltre a

quanto sopra sono individuati altri ambiti di investimento di sicuro interesse per i

malati rari che entrano nel merito dell’erogazioni delle cure e in generale del “ben-

essere” del paziente. Sinteticamente essi sono: i) la transizione digitale in Sanità; ii)

il potenziamento dell’assistenza domiciliare; iii) il mantenimento

dell’autosufficienza e iv), sebbene consapevoli che questa è una tematica da dover

meglio coniugare per quanto riguarda i malati rari, gli ospedali di comunità. Altri

elementi di rilievo per le malattie rare, sono da cogliere anche nell’ambito della

Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” e più

nello specifico nelle sessioni 1.3 “Partenariati estesi alla università, ai centri di

ricerca, alle aziende per il finanziamento di ricerca di base” e 1.4 “Rafforzamento

delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune

“Key Enabling Technologies”. Per brevità si cita che nella prima sessione (1.3) tra le

15 tematiche su cui verteranno i partenariati estesi vi è anche quella che fa

riferimento a: “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”,

mentre tra le 4 della seconda sessione (1.4) vi è quella rivolta al finanziamento di

un “Centro Nazionale sullo sviluppo della terapia genica e farmaci con tecnologia a

RNA”. La dotazione economica per l’espletamento dell’intera Missione 4 è di

€30.88 Mld; il dimensionamento del finanziamento per ciascuno dei progetti

rientranti della componente 1.3 è di 80-160 mL di euro mentre per quelli della

componente 1.4 di 200-400 mL di euro. Sito internet: www.motoresanita.itTutto
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Vincere il “diabete urbano” con
prevenzione e promozione dei corretti
stili di vita, non solo diagnosi e cure

di Adnkronos

(Pollenzo, 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - Oggi nel mondo le

epidemie non riguardano solo le malattie trasmesse da agenti virali o batterici, ma

anche le malattie quali obesità e diabete mellito che a loro volta predispongono

alle malattie cardiovascolari. Un contributo determinante all’esplosione epidemica

di queste patologie è dato da abitudini alimentari e stili di vita errati. Vi è una

correlazione tra sedentarietà e consumo di cibo di bassa qualità e rischio di

insorgenza di obesità e di diabete mellito. L’obesità colpisce 800 milioni di persone

nel mondo; in Italia l’obesità infantile colpisce il 15% delle femmine ed il 23% dei

maschi e se questo trend non verrà invertito si può ipotizzare uno scenario

sanitario futuro caratterizzato da una emergenza cardio-metabolica.  “Diviene di

prioritaria importanza riflettere sulla responsabilità di una cattiva alimentazione

ricca in zuccheri sin dall’infanzia nella patogenesi dell’obesità ed in quale modo

efficace si possano educare i pazienti e le loro famiglie a scelte alimentari

consapevoli” è l’appello di Alessandra Clerico, Presidente AMD Piemonte e Valle

d’Aosta, che alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione

con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute,

offre uno spaccato della pandemia diabete in Piemonte, durante la sessione

“Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi,

azioni, controllo e formazione tecnologica - Stili di Vita e Cibo”. “Il diabete colpisce

oltre 500 milioni di persone nel mondo e la maggior parte di queste vive in aree

urbane. Possiamo scattare un’analoga fotografia in Regione Piemonte dove le

persone affette da diabete sono circa 280mila e di questi circa 135mila risiedono

nella Città Metropolitana di Torino. Questo dato suggerisce, come peraltro

ampiamente dimostrato dalla letteratura, che la prevalenza di diabete è correlata

con il luogo in cui si vive. Oggi si parla di “diabete urbano” e la salute nelle città e

delle città è di fondamentale importanza per la prevenzione delle malattie

metaboliche. È fondamentale quindi, in un concetto di multidisciplinarietà, che noi
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medici specialisti in endocrinologia e diabetologia ci occupiamo non solo della

diagnosi e della terapia farmacologica delle malattie metaboliche, ma anche della

prevenzione e della promozione ai corretti stili di vita in partnership con altri settori

che si interessano di queste tematiche”. L’Associazione Medici Diabetologi e Slow

Food in Piemonte da anni collaborano per portare all’attenzione del mondo

scientifico queste tematiche su alimentazione e stili di vita, sostenendo

l’importanza di valorizzare e mantenere qualità, stagionalità, consapevolezza,

piacere e valore dei cibo per valorizzare l’ambiente in cui l’uomo vive ma anche

“l’ambiente interno” del metabolismo e della salute di chi lo consuma. Sito internet:

www.motoresanita.it  Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:

www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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Depressione, disturbi e dipendenze Il male dei ragazzi va
capito subito
di Federica Vivarelli

L’identikit di «Motore Sanità» dà un quadro allarmante. E le cure
funzionano solo se integrate

Adolescenti depressi, affetti da disturbi alimentari, con tendenze
all’autolesionismo. È l’identikit che emerge da «Motore Sanità», la
piattaforma di Csi Piemonte. I dati parlano chiaro. Sono più di 800 mila le
persone seguite dai centri di salute mentale in Italia: in cima alla lista per
patologia c’è la depressione, seguita da disturbi psicotici, di personalità e da
abuso di sostanze. Un diario clinico che riguarda sia il mondo maschile che
quello femminile, con particolare attenzione a giovani e giovanissimi. Un
dato in crescita in concomitanza con la pandemia, insieme al consumo di
antipsicotici e antidepressivi (spesa totale lorda di oltre 400 milioni in Italia,
con dati solo riferiti al 2019). I numeri sono stati presentati da Michele
Sanza, direttore del servizio dipendenze patologiche Ausl Romagna, nella
sessione della Winter school 2022 «Rimettere la malattia mentale al centro
dell’agenda di governo regionale e nazionale».

«Comunicazione tempestiva scuola-famiglia»
«L’80% dei disturbi mentali insorge in età infantile e in epoca adolescenziale,
gli interventi precoci sono quelli più efficaci — spiega Sanza —. È necessario
aumentare la comunicazione tempestiva con scuola e famiglie i luoghi dove
il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore
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specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia. I giovani pazienti
presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le
dipendenze patologiche, rischiando di ricevere interventi troppo poco
integrati tra loro perché i servizi sono separati». L’appuntamento diventa
occasione per richiedere più risorse al governo: «Al momento non superano
il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile —
sottolineano da Motore Sanità —. L’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse
sanitarie in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%».
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - FNOPI: “Garantire autonomia, investire in competenze,

promuovere il merito e riconoscere i risultati”

Pollenzo, 15 febbraio 2022 - “In Italia occorre con coraggio affrontare e

risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e

riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –

3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le

fasce più anziane (e in crescita) della popolazione perché nel paese si registra

un tasso molto inferiore alla media europea”. L’appello arriva forte e chiaro da

FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla

Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità - evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute-

durante la sessione intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,

home care di alta complessità e offerte integrate - La normativa sui futuri ruoli

del personale non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo.

Nel 2018 in Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del

Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si

attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla

luce di questi dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione

dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con una suddivisione

su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e

nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla

carenza di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-

PUBBLICATO: 8 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

In Italia mancano più di 60mila
infermieri: 27mila al Nord,
13mila al Centro e 23.500 al Sud
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infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni

sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il

numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la

previsione di una valorizzazione economica e organizzativa delle competenze

specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea magistrale ad

indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per

supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura

diffusa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi

lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

“La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per

accompagnare i grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale

così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e

sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello

dell’epidemia di Covid-19 – spiega CarmeloGagliano, Componente Comitato

Centrale FNOPI -.In un contesto professionale è necessario far leva sulla

motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della

responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il

merito e riconoscere i risultati”.

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da

tempo agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario

dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova ad affrontare. Numerose

sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per

l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine

cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi

relativi all'assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina

l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,

comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul

documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per

l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma

406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la legge 17/07/2020 n. 77 quale

conversione del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere

di Famiglia e di Comunità un professionista che opera sul territorio ed ha un

forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai

bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e

comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei

servizi. 

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e

Resilienza (PNRR) si tenta di armonizzare e contestualizzare l’insieme dei

servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e dell’“infermiere di

famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento. 

“La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla
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ADNKRONOS     

popolazione – conclude Carmelo Gagliano- ma occorre anche tener conto

nella definizione di nuove funzioni e competenze per l’infermiere e le

professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del

personale e allo sviluppo delle competenze specialistiche”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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(Pollenzo 15 febbraio 2022) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La pandemia

Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie

cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di

dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso

cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale

come un gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un

luogo di controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e

ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione

della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari,

molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di

argomento. Il processo diagnostico terapeutico del “Controllo remoto dei

dispositivi impiantabili” rappresenta un campo nel quale la tecnologia e

l’organizzazione possono contribuire a costruire un modello virtuoso che

permetta la gestione territoriale di pazienti altrimenti destinati a recarsi

periodicamente in ospedale.

Durante la Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento

di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanitàe

daDentro la Salute, questo modello è stato presentato da Massimo

Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Ad oggi nella Cardiologia del Maria Vittoria vengono seguiti in controllo

remoto circa 2.000 pazienti con soddisfazione reciproca degli operatori e dei

pazienti. La Regione Piemonte ha recentemente riconosciuto la prestazione di

controllo remoto garantendone una rimborsabilità e ponendosi come capofila

in Italia di questo sistema organizzativo in equilibrio tra ospedale e territorio. 
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“Nel prossimo futuro vorremmo ulteriormente implementare il nostro servizio

con le visite in telemedicina per i nostri pazienti già trattati con il controllo

remoto e stiamo organizzando un tavolo di lavoro col Politecnico di Torino per

studiare modelli gestionali efficienti e sicuri per questo contesto” spiega il

dottor Massimo Giammaria.

Nella situazione classica, in assenza della tecnologia di controllo remoto, il

controllo di un dispositivo impiantato avviene durante una visita cardiologica

in ospedale, mediante un computer per controllare il pacemaker, chiamato

programmatore del pacemaker. La cadenza delle visite dipende dalla

complessità del dispositivo impiantato, variando da una visita all’anno per i

pacemaker e a 4 visite all’anno per i defibrillatori più complessi. Le visite sono

in numero maggiore nel primo anno dell’impianto, poi si attestano tra uno e 4

controlli all’anno per poi nuovamente aumentare via via che ci si avvicini al

tempo di sostituzione della batteria. Si tratta di un carico notevole

considerando che in una Cardiologia come quella del Maria Vittoria, si

impiantano circa 300 nuovi dispositivi all’anno che si sommano a tutti quelli

impiantati negli anni precedenti e che saranno seguiti dai numerosi che

verranno impiantati negli anni successivi. 

“È frequente trovare sale di attesa piene di 15-20 pazienti generalmente

anziani della settima e ottava decade, accompagnati da uno o più famigliari, in

attesa della visita. È facile intuire come il Covid abbia sconsigliato tali

assembramenti. Inoltre si tratta di pazienti fragili, sovente con difficoltà di

deambulazione e con necessità di assistenza continua, e con la necessità di

avvalersi di accompagnatori che sovente devono ottenere giornate di

permesso da dedicare al proprio parente. Non è inoltre da sottovalutare

l’impegno del personale medico e infermieristico tanto che in molte strutture

la quantità di tempo da dedicare ai controlli sta iniziando a soverchiare le

capacità di gestione del servizio – prosegue il dottor Giammaria -. Il controllo

remoto invece, permette di controllare i dispositivi impiantati direttamente

dal domicilio del paziente evitando impegno e sovraffollamento degli ambienti

ospedalieri, riducendo il rischio che durante la pandemia abbiamo imparato

bene a identificare”. 

I costi dell’hardware sono compresi nell’acquisto dei dispositivi impiantati, la

tecnologia si basa sul percorso dell’informazione via gsm, non viene richiesta

particolare interazione tecnologica al paziente. Operativamente i pazienti

vengono dotati a domicilio di un dispositivo (il dispositivo di controllo remoto)

in grado di interrogare in sicurezza il dispositivo impiantato sotto pelle e di

trasmettere l’informazione alla piattaforma web del produttore. 

“In ospedale abbiamo le credenziali per poter accedere alla piattaforma web e

poter consultare le informazioni ricevute che in tutto e per tutto sono le stesse

che si potrebbero ottenere nel controllo “de visu” col paziente in ospedale –

prosegue Gianmaria -. La gestione di questa informazione comporta

un’organizzazione del lavoro specifica e differente dalla classica

organizzazione del controllo pacemaker in ospedale. Il controllo remoto

comporta innanzitutto la gestione in team del paziente con forte collegamento

tra medici aritmologi e infermieri specializzati. È infatti necessaria la

partecipazione di infermieri specializzati nella lettura delle informazioni e nello

screening delle trasmissioni, che lavorino in squadra con i medici aritmologi
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che supervisionano il processo. Non è semplice implementare un modello

organizzativo efficiente perché l’impegno è il controllo di tutte le trasmissioni

entro 2 giorni lavorativi. Appare evidente che questo tipo di organizzazione

con queste premesse non si ponga in sostituzione del 112 - Servizio di

emergenza, ma rappresenti un sistema valido e sicuro per il controllo

domiciliare dei dispositivi impiantati. I controlli cosi organizzati permettono di

rilevare prontamente eventuali malfunzioni dei dispositivi, la presenza di

aritmie ventricolari minacciose o l’attività salvavita dei defibrillatori. Inoltre è

possibile identificare la presenza di fibrillazione atriale sovente non avvertita

dal paziente, che ci permette di iniziare prontamente trattamenti farmacologici

atti a prevenire l’ictus cerebrale. È possibile inoltre monitorare alcuni

parametri dello scompenso cardiaco per cercare di identificarne prontamente

l’insorgenza e iniziare il trattamento più indicato”.

Sito internet:www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 - La diagnostica di

primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche per non

intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la

diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata

una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per

fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le

competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con

quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una

progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla

compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia

attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero. 

Se ne parla alla Winter School 2022di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei

silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella

sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e offerte integrate”. Un evento in collaborazione con l’Università

degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito

sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che

internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi

sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da

patologie croniche, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle

risorse sanitarie complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il

PNC (Piano Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e X/6551,

Regione Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema

creando un modello di presa in carico della cronicità (PIC) che potesse far
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fronte alla frammentazione dell'offerta e fornire un’unica regia al percorso di

cura del paziente con l'obiettivo finale di incrementare la continuità del

percorso di cura e l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di Medicina Generale

spiega i risultati ottenuti a partire da gennaio 2018: 

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in

Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager

afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è rivolta al

proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso della PIC,

testimoniando una volta di più l'importanza del rapporto di fiducia. La

cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica

Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i suoi soci hanno

arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti. Un altro punto molto importante è

che questo modello, che come detto, non è privo di limiti e criticità, si è

dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in pronto

soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non arruolati (cfr. Agenas

16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati incoraggianti,

sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare

benefici di salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per

tutto il sistema. Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il

modello affinché la PIC possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto

organizzativo, ma possa arricchirsi di una dimensione maggiormente

assistenziale e clinica, al fine di ottenere un impatto ancora più significativo

nella gestione dei pazienti affetti da patologie croniche”. 

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di

Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est:

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque

tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la

possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla

tecnologia. Il dirigere un'ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale,

dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico,

permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe

costituire un laboratorio unico in Italia – spiega Carlo Picco -. La vera sfida del

territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e

paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un sistema

di filtri e automatismi 'laici' che permetta ai sanitari l'intervento più

appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo

lo stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della

Cot declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area

metropolitana”. 

“L'integrazione delle cure, intesa come l'insieme di tecniche e modelli

organizzativi che creano le condizioni per il collegamento, l'allineamento e la

collaborazione all'interno dei settori in cui si articola l'offerta dei servizi

sanitari, rappresenta il gold standard degli attuali sistemi – spiega Francesco

Locati -. Ciò presuppone una forte motivazione da parte dei professionisti a

mettere in gioco le proprie competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA

sviluppati in questi anni sono l'elemento di conoscenza basilare cui ispirare
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l'azione degli operatori dei servizi e derivarne specifici indicatori di buon esito.

La Winter School in questo senso agisce da paradigma di questa nuova visione

al passo con i tempi”. 
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( Pollenzo, 15 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Grandi passi

avanti sono stati compiuti nel campo delle malattie rare. La ricerca scientifica

sta esplorando strade complesse ma fino a ieri impraticabili e l’attenzione

politica si è concretizzata con l’approvazione della legge che tutela tutti i diritti

dei malati con malattia rara, dal percorso diagnostico terapeutico

personalizzato, all’aggiornamento dei Lea, agli screening neonatali, dalla

disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, al sostegno sociale per il

diritto allo studio e al lavoro, fino all’informazione dei medici e dei cittadini e il

finanziamento della ricerca. 

Si è parlato di malattie rare alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo

‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e

divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute, nella sessione “Cronicità e

approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni,

controllo e formazione tecnologica”.

I malati rari, il cui numero è intorno ai 2 milioni (1 su 5 è un bambino), hanno

necessità complesse e questo richiede un sistema  essibile, in grado di mettere

il paziente e la famiglia al centro di una presa in carico omnicomprensiva.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge

persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di

pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale

in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di

medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi

(pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando

la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico. 

Dai dati del Registro interregionale delle Malattie Rare del Piemonte e Valle

d’Aosta emerge una numerosità di oltre 2.200 adolescenti con malattia rara in

età compresa tra 16 e 20 anni. Secondo l’OPCS survey del Regno Unito, nella

popolazione del Regno Unito, un adolescente ogni 1.000 circa è affetto da

disabilità grave. Considerando le statistiche ISTAT dei residenti in Piemonte

nel 2020 che registrano circa 190.000 residenti di età compresa tra 16 e 20

anni, è proponibile per il Piemonte l’incidenza annua di circa 200 disabili gravi

in età di transizione. Pur in mancanza di dati certi, per questi parziali rilievi si

può ipotizzare che alcune centinaia di pazienti pediatrici complessi

raggiungano l’età di transizione in Piemonte ogni anno.

Presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è

attivo l’ambulatorio di transitional care che si prefigge di assicurare la

continuità assistenziale dei pazienti affetti da patologia rara o grave disabilità

nel momento del delicato passaggio all’età adulta. Questo ambulatorio è un

luogo di incontro di vari specialisti, coordinati da medici internisti e ha la

finalità di fornire progetti di assistenza personalizzati che costituiscano il

supporto sanitario a lungo termine. È realizzato secondo un modello bio-psico

sociale che tiene conto dei percorsi di vita, oltre che di quelli di malattia. 

“I soggetti con patologie complesse sono un gruppo di persone con bisogni

sociali e sanitari speciali che necessitano di elevate risorse con costi elevati; tra

di essi sono compresi quei pazienti con malattie rare che presentano

caratteristiche di particolare gravità, cronicità e potenziale disabilità.

Complessità e rarità si traducono quindi spesso in disabilità – spiega Roberto

Lala, Presidente Federazione Malattie Rare Infantili -. La transizione di questi

pazienti comprende il processo di passaggio di competenze e responsabilità

dal team socio-assistenziale pediatrico al team dell’adulto ed il processo di

assunzione di competenze e responsabilità del paziente inteso come soggetto

autonomo dalla famiglia”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute:www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it
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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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Epatite C, la grande sfida è assicurare
l’accesso al trattamento con i nuovi
farmaci 

OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE

 15 Febbraio 2022   redazione   Notizie nazionali e internazionali, Sanità
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Epatite C, la grande sfida è assicurare l’accesso al
trattamento con i nuovi farmaci 

Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute –

nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema dell’HCV ed

epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive – Direttore AOU

Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal

Massaia, Asti.

Ufficio stampa Motore Sanità

“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad una migliore

conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia, per

un trasferimento dal livello di consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di

base, attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche schematica e

capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento del percorso di

cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite C) hanno rappresentato un vero

esempio di come ricerca scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica,

innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del

prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie e del relativo

successo in un Market Access complesso e frammentato. La politica del Farmaco

e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono

elementi oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o

regionale.

Le diverse regioni hanno impostato o tentato di impostare una filiera applicativa

e di controllo sullo screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di tali cure

attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti

eleggibili, la programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi

trattati.
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Epatite C, Carmine
Camicia attacca
Barberini e Orlandi,
leggiamo perché?

Aids, epatite C, uso
consapevole degli
antibiotici gli ultimi dati
e nuove linee 2018

A Perugia, SoS: progetto
di prevenzione
all’Epatite C

Il successo globale nella cura dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della

ricerca biomedica, in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia

terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto economico

con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da

trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in

uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove

molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie,

complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. Di

conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da

Epatite C secondo i criteri AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto

omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per

l’Epatite C.
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Malattie croniche, si disegna nuovo
volto della medicina
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Malattie croniche, si disegna nuovo volto della
medicina

La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio,

anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per

lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata

diagnosticata una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure

complesse.

Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le

competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con

quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una

progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione

integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura,

sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero.

Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos

per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella

sessione: “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e offerte integrate”.

Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato

da Mondosanità e da Dentro la Salute.

Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che

internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari

di tutto il mondo.

Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie croniche, le quali

rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie

complessive. Il Ministero della Salute ha emanato nel 2016 il PNC (Piano

Nazionale Cronicità) e nel 2017, con le delibere X/6164 e X/6551, Regione

Lombardia ha cercato di dare una propria risposta al problema creando un

modello di presa in carico della cronicità (PIC) che potesse far fronte alla

frammentazione dell’offerta e fornire un’unica regia al percorso di cura del

paziente con l’obiettivo finale di incrementare la continuità del percorso di cura e

l’appropriatezza. Ivan Carrara, Medico di Medicina Generale spiega i risultati

ottenuti a partire da gennaio 2018:

“Un primo dato degno di nota è che, su circa 3 milioni di pazienti cronici in

Lombardia, solamente lo 0.45% ha ricevuto un PAI da clinical manager
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afferente a strutture pubbliche o private, mentre la maggioranza si è

rivolta al proprio medico di famiglia per essere inserito nel percorso della

P I C, testimoniando una volta di più l’importanza del rapporto di fiducia. La

cooperativa di medici di medicina generale di cui faccio parte, Iniziativa Medica

Lombarda, rientra tra i gestori individuati da Regione e i  suoi soci hanno

arruolato ad oggi quasi 80.000 pazienti.

Un altro punto molto importante è che questo modello, che come detto, non è privo

di limiti e criticità, si è dimostrato capace di ridurre i ricoveri ospedalieri e

gli accessi in pronto soccorso nei pazienti presi in carico rispetto a quelli non

arruolati (cfr. Agenas 16.12.20)”. E poi Ivan Cararra conclude: “Questi risultati

incoraggianti, sebbene precoci vista la prospettiva temporale limitata, suggeriscono

l’opportunità di insistere su un modello di questo tipo, che può portare benefici di

salute alla popolazione e un conseguente risparmio di risorse per tutto il sistema.

Il passo successivo ritengo sia quello di tentare di potenziare il modello affinché la

PIC possa diventare uno strumento di lavoro non soltanto organizzativo, ma possa

arricchirsi di una dimensione maggiormente assistenziale e clinica, al fine di

ottenere un impatto ancora più significativo nella gestione dei pazienti affetti da

patologie croniche”.

Intervengono sul tema anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di

Torino e Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est: “Lo scenario

attuale fa intravedere l’evento pandemico come uno spartiacque tra una sanità

territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di

costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il

dirigere un’ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziale, dall’ospedale Dea di

secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento

di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia

centrale, e che veramente potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia –

spiega Carlo Picco -.

La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra

sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale con un

sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l’intervento più

appropriato stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo

stimolo del PNR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Cot

declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana”.

“L’integrazione delle cure, intesa come l’insieme di tecniche e modelli organizzativi

che creano le condizioni per il collegamento, l’allineamento e la collaborazione

all’interno dei settori in cui si articola l’offerta dei servizi sanitari, rappresenta il gold

standard degli attuali sistemi – spiega Francesco Locati -. Ciò presuppone una

forte motivazione da parte dei professionisti a mettere in gioco le proprie

competenze in vista di risultati tangibili. I PDTA sviluppati in questi anni sono

l’elemento di conoscenza basilare cui ispirare l’azione degli operatori dei servizi e

derivarne specifici indicatori di buon esito. La Winter School in questo senso agisce

da paradigma di questa nuova visione al passo con i tempi”.
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Epatite C: assicurare l’accesso al trattamento con i nuovi farmaci
 Marco Fadda   15 Febbraio 2022   Altro, Salute   Lascia un commento

Alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata
di salute’, organizzata da Motore Sanità
L’ evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, promosso e

divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute – nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2°

livello, home care di alta complessità di offerte integrate”, viene affrontato anche il tema dell’epatite C ed

epatopatie, con Francesco De Rosa, Professore Malattie Infettive – Direttore AOU Città della Salute e Scienza

Ascolta Unica Radio

RCAST.NET


19.7K


1.2K


1.3K


876


24.5K


69

1 / 2

UNICARADIO.IT
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 736



About Marco Fadda

Articoli simili

– Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti.

Il parere del Professor De Rosa
“Un percorso critico ma costruttivo non può che contribuire ad

una migliore conoscenza dei percorsi virtuosi necessari alla

miglior gestione della patologia, per un trasferimento dal livello

di consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base,

attraverso un’informazione globale, tridimensionale, ma anche

schematica e capillare”.

Lo scenario è così presentato. La diagnosi ed il miglioramento

del percorso di cura dell’epatite causata dal virus HCV (epatite

C) hanno rappresentato un vero esempio di come ricerca

scientifica, organizzazione, spinta farmaceutica, innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione del

prezzo hanno permesso il costante miglioramento delle terapie

e del relativo successo in un Market Access complesso e frammentato.

La politica del Farmaco e la disponibilità dell’accesso alle cure nel Sistema sanitario nazionale sono elementi

oggi strutturali nella risposta del Sistema, sia esso nazionale o regionale.

La politica sanitaria contro l’epatite C

Le diverse regioni hanno impostato o tentato di impostare una filiera applicativa e di controllo sullo

screening dei potenziali soggetti malati, sull’uso di tali cure attraverso la valutazione delle terapie tramite

HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi

trattati. Il successo globale nella cura dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica,

in primis per i farmaci innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un

importante impatto economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti

da trattare e dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in

rapida evoluzione per la sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul

mercato e per le strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci.

Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri

AIFA, le realtà regionali non hanno sempre potuto omogeneamente assicurare l’accesso al trattamento coi

nuovi farmaci per l’Epatite C.
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LOMBARDIA, SANITÀBY REDAZIONE VALLE OLONA ON 15 FEBBRAIO 2022

Malattie cardiovascolari,l’esempio dell’ospedale Valduce di Como

Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia abbattimento delle liste di attesa. L’esempio

dell’ospedale Valduce di Como.

Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal

Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute

ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021.

In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un

incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di

medici specialisti disponibili.

Al fine di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita

un’attività di telecardiologia. Questa prevede l’esecuzione in sede dell’esame ecocardiografico da parte di tecnici

qualificati (sonographer). Poi l’invio delle bioimmagini su un PACS condiviso e la refertazione in remoto da parte

di cardiologi accreditati. Il processo si chiude con la consegna del referto al termine dell’esame (attualmente

inviato via email).

Il Direttore Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como

Questo modello è presentato da Giovanni Corrado, Direttore Cardiologia dell’Ospedale Valduce di Como,

alla Winter School  2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. Era nella

sessione “Cronicità e approccio integrato: le sfide per una filiera dell’offerta di diagnosi, azioni, controllo e

formazione tecnologica – Le malattie cardiovascolari: bisogni irrisolti, che cosa curare a livello territoriale e con

quali supporti tecnologici ed informatici”.

“Un cardiologo referente in sede è sempre disponibile per eventuali comunicazioni urgenti. In concreto, è stato

stipulato un accordo con una startup (Ecocardioservice di Milano) che ha reso disponibile la tecnologia

(ecocardiografo di fascia alta di ultima generazione e sistema PACS per le immagini) ed il personale per

l’esecuzione (sonographer in sede) e refertazione (cardiologi accreditati che refertano da remoto) dell’esame a

fronte di un emolumento pari ad una percentuale pattuita del fatturato.

L’Ospedale ha reso disponibili gli spazi fisici ed il supporto segretariale, trattenendo la propria percentuale del

rimborso. Questa organizzazione ha consentito di eseguire dal 12 febbraio 2018 al 22 gennaio 2022 16.350 esami

aggiuntivi. La lista di attesa è scesa da 13 mesi a meno di 1 mese e le richieste con priorità U e B sono eseguite

nei tempi previsti. Molti esami sono stati eseguiti in modalità open con invio diretto dal nostro ambulatorio di

cardiologia per completamento di una visita. Sono intercettate precocemente alcune cardiopatie che richiedevano

ulteriori accertamenti o procedure interventistiche o di cardiochirurgia. Inoltre, tutti i pazienti con follow-up

periodico (i malati oncologici in primis) hanno eseguito gli accertamenti nei tempi previsti”.
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como Giovanni Corrado Malattie cardiovascolari ospedale valduce sanità

Valduce di Como
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REDAZIONE VALLE OLONA
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Aperto un secondo ambulatorio di ecocardiografia

Da poco è attivo un secondo ambulatorio di ecocardiografia che lavora con la medesima modalità. Si trova nella

sede distaccata dell’Ospedale Valduce e si occupa in primis di Medicina riabilitativa. Il polo è a Villa Beretta di

Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Vi è inoltre la possibilità di eseguire questi esami a domicilio.

“Se all’esecuzione dell’ecocardiogramma si associasse in futuro l’esecuzione di un ECG e il rilievo dei parametri

vitali (sempre ad opera di tecnici qualificati) accanto al colloquio telefonico con lo specialista, sarebbe di fatto

possibile eseguire in modalità totalmente remota una valutazione clinica cardiologica completa. Crediamo che

queste modalità di lavoro se riprodotte su larga scala permetterebbe una significativa riduzione dei tempi di attesa

con elevata qualità delle prestazioni in un ambito territoriale più ampio”.
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L’appello arriva da Fnopi, la Federazione nazionale Ordini delle

Professioni Infermieristiche

VERCELLI (15.02.2022 – 17.01) – «In Italia occorre con coraggio a rontare e risolvere la

questione infermieristica: rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla

popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri ogni 1.000

abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della

popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea».

L’appello arriva forte e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle
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Prevenzione del glaucoma: screening

gratuito a Vercelli

L’ex ministro Azzolina a Vercelli per

presentare il suo libro

Il grido di allarme: “Mancano più di

60mila infermieri”

Il Pd in Valsesia riconferma segretario

Edoardo Ghelma

Lotta al tumore del seno: le donne si

raccontano

Seleziona il mese
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Professioni Infermieristiche, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la

logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità – evento

in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche,

promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute – durante la sessione

intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e

o erte integrate – La normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in

Italia operano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della

Francia ed i 13,2 della Germania. Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello

italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi dati, per adempiere agli

obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre 60mila con

una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e

23.500 al Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza

di infermieri sono: la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle

università (oggi ce n’è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per

poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è

ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione economica e

organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di

laurea magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze

digitali per supportare l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura

di usa della ricerca clinica; il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega

l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico.

«La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i

grandi processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi

fabbisogni di salute, all’evoluzione demogra ca e sociale, alle opportunità o erte dalle

nuove tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di Covid-19 – spiega Carmelo

Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -. In un contesto professionale è

necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio

della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e

riconoscere i risultati».

Il tema del ra orzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo

agli onori della cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia

sanitaria che tutto il mondo si trova ad a rontare. Numerose sono le iniziative legislative

in materia di riordino dei modelli e standard per l’implementazione e riorganizzazione

dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il D.M.2 aprile 2015 n. 70

Regolamento recante de nizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 De nizione e

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. laddove all’art. 22 disciplina

l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5
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LAVORO | 15 febbraio 2022

In Italia mancano più di 60mila infermieri

A lanciare l'allarme è la FNOPI, Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche: «Riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di
–3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti».

«In Italia occorre con coraggio affrontare e risolvere la questione infermieristica: rispetto alla media dei
Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l’Italia presenta un gap di –3,93 infermieri
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ogni 1.000 abitanti, soprattutto rispetto al fabbisogno per le fasce più anziane (e in crescita) della
popolazione perché nel paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea». L’appello arriva forte
e chiaro da FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata
da Motore Sanità - evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze
Gastronomiche, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute - durante la sessione
intitolata “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate -
La normativa sui futuri ruoli del personale non medico nel territorio”.

I dati sono allarmanti e devono spingere ad un cambiamento organizzativo. Nel 2018 in Italia operano 5,5
infermieri per 1.000 abitanti contro i 7,8 del Regno Unito, i 10,8 della Francia ed i 13,2 della Germania.
Solo la Spagna si attesta a un tasso simile a quello italiano, pari a 5,8 ogni 1.000 abitanti. Alla luce di questi
dati, per adempiere agli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Italia mancano oltre
60mila con una suddivisione su base regionale pari a 27mila al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al
Sud e nelle Isole.

Secondo FNOPI, le proposte a breve, medio e lungo termine per far fronte alla carenza di infermieri sono: la
possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n’è uno ogni 1.350
studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di
infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti; la previsione di una valorizzazione
economica e organizzativa delle competenze specialistiche degli infermieri introducendo corsi di laurea
magistrale ad indirizzo specialistico professionale e sviluppare le competenze digitali per supportare
l’innovazione dei modelli di servizio; promuovere una cultura diffusa della ricerca clinica; il
superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l’infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio
sanitario pubblico.

«La valorizzazione del personale è una condizione indispensabile per accompagnare i grandi processi di
innovazione del Servizio sanitario nazionale così da rispondere ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione
demografica e sociale, alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agli shock come quello dell’epidemia di
Covid-19 – spiega Carmelo Gagliano, Componente Comitato Centrale FNOPI -. In un contesto professionale
è necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della
responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze, promuovere il merito e riconoscere i risultati».

Il tema del rafforzamento dei servizi sanitari e sociali in ambito territoriale è da tempo agli onori della
cronaca e oggi reso inevitabilmente cogente e prioritario dalla pandemia sanitaria che tutto il mondo si trova
ad affrontare.

Numerose sono le iniziative legislative in materia di riordino dei modelli e standard per
l’implementazione e riorganizzazione dell’assistenza territoriale che in ordine cronologico vedono: il
D.M.2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; il DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
laddove all’art. 22 disciplina l’organizzazione del servizio di “Cure domiciliari”; intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n. 131 adottato in data 04 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento
delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; la
legge 17/07/2020 n. 77  quale conversione del D.L. n. 34/2020

«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si identifica la figura dell’Infermiere
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di Famiglia e di Comunità  un professionista che opera sul territorio ed ha un forte orientamento alla
gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico
ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi.  

In ultimo, con l’avvio di tutti i processi correlati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) si tenta di
armonizzare e contestualizzare l’insieme dei servizi territoriali valorizzando la figura dell’infermiere e
dell’“infermiere di famiglia e Comunità” in particolar modo, quale agente di cambiamento. 

«La sfida è decisiva per garantire le necessarie risposte sanitarie e sociali alla popolazione – conclude
Carmelo Gagliano - ma occorre anche tener conto nella definizione di nuove funzioni e competenze per
l’infermiere e le professioni sanitarie tutte, anche la questione correlata agli organici del personale e allo
sviluppo delle competenze specialistiche». 

 

IN BREVE

martedì 15 febbraio
Lavoro, l'Agenzia Etjca offre 2 mila posti: in Veneto ricerche attive per industria carta e legno

venerdì 11 febbraio
Poste Italiane cerca portalettere a Verona

Il Gruppo Banca Asti continua a crescere: nuove assunzioni in Veneto e Lombardia

giovedì 10 febbraio
La comunicazione d'impresa spiegata nel nuovo libro di Luca Barbieri
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Commenta

   

L’evoluzione della medicina di laboratorio

(Adnkronos) – Winter School 2022, Pollenzo – “Il 70% delle decisioni cliniche si

basano sulle ...
Autore : sbircialanotizia

L’evoluzione della medicina di laboratorio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Winter

School 2022, Pollenzo – “Il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio”,

Sergio Bernardini – Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell’Università Tor

Vergata di Roma   Pollenzo 15 febbraio 2022 – “La medicina di laboratorio è una disciplina

composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della terapia
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e che condiziona in modo sostanziale l’outcome del paziente se applicata al paziente giusto, al

tempo giusto, con la metodica giusta”, spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e

Biochimica molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022 di

Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze ...
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Persone: celeste d'arrando

adolescenti

Organizzazioni: antidiplomatico

scuole

Prodotti: bonus telegram

Tags: figli censura

Persone: richard edelman

claudio gallo

Organizzazioni:

world economic forum governo

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: davos occidente

Tags: rabbia sfide future

- Si interrogano gli esperti nella sessione 'Rimettere la malattia

mentale al centro dell'agenda di governo regionale e nazionale'

della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità . Un evento

in collaborazione con l'Università degli Studi ... ...

Leggi la notizia

Persone: adolescenti mondosanità

Organizzazioni: governo economic evaluation

Prodotti: salute mentale covid

Luoghi: pollenzo italia

Tags: miliardi malattia

Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano
ansia e depressione e si impennano i costi per 10
miliardi di euro ogni anno
Adnkronos  15683 Crea Alert  5 ore fa

Persone: patrizia colombari

mondosanità

Organizzazioni: asl

winter school 2022

Prodotti: covid depressione

Luoghi: piemonte pollenzo

Tags: disturbi malessere

Persone: marco biondi

liliana carbone

Organizzazioni:

winter school 2022 governo

Prodotti: salute mentale pandemia

Luoghi: pollenzo italia

Tags: malessere mentale cell

ALTRE FONTI (3)

Disturbi mentali in Piemonte: impennata di richieste di aiuto del 40% tra i giovani.
Aumentati i disturbi d'ansia, del comportamento ...

Pollenzo, 14 febbraio 2022 - 'Nel corso degli ultimi
15 - 20 anni sono sempre più evidenti
manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di
malessere della mente meno gravi, non arruolabili
nei ...

Adnkronos  -  5 ore fa

Malessere mentale tra i Malessere mentale: aumentano casi di autolesionismo, ritiro
sociale, abbandono scolastico

Pollenzo, 14 febbraio 2022 - 'Il settore della salute
mentale necessita di una nuova e maggiore
attenzione da parte delle istituzioni: le risorse
impegnate in Italia non superano il 3,5%,
comprese ...

Adnkronos  -  5 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (1)

'Bonus psicologico': arriva la beffa dopo il dramma di questi 2 anni disumani per i
nostri figli

...sulla salute mentale. Un crescente disagio
confermato dai dati: secondo il Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi in questi anni ben 8
persone su 10 hanno sviluppato problemi di
malessere ...

L'Antidiplomatico  -  11-2-2022

Decadenza sociale e rabbia popolare: i governi europei impreparati alle sfide future
... 'erosione sociale', 'allargamento della povertà',
'deterioramento della salute mentale'. In ... Questi
problemi sono tutti parte dello stesso, più profondo
malessere. La disuguaglianza sta distruggendo ...

L'Antidiplomatico  -  6-2-2022
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Disturbi mentali in
Piemonte: impennata di
richieste di aiuto del
40% tra i giovani.
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Tags: psiche salute
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we medicalizing women's misery
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Prodotti: depressione influenza

Luoghi: torino italia

Tags: uomo donne

Persone: a bibbiano

federica anghinolfi

Organizzazioni: hansel e gretel

ospedale

Prodotti: uomini e donne

salute mentale
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Persone: d. lazzari adolescenti

Organizzazioni: ospedale scuole

Prodotti: cura della persona

social

Tags: salute malessere

1 2 3 Successive

Lo stress cancella gli effetti di una sana alimentazione
...reazione di adattamento a vari eventi che ci
mettono in difficoltà sia sul piano fisico che
mentale ...a esaurirsi e la fase positiva di
adattamento lascerà il posto ad uno stato di
profondo malessere (...

ComeDonChisciotte  -  28-1-2022

Cara umanità, negli ultimi due anni è cambiato molto ma tu rimani così come sei
Se ci si convince che l'altro è causa del proprio
malessere, allora si è portati a credere che ... Leggi
Anche dal blog di Mario De Maglie La salute
mentale passa da quella relazionale Oggi l'odio ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  16-1-2022

Siamo tutti molto ansiosi
...salute mentale. Non basterà un bonus a
rispondere a un problema crescente perché non
basta solo un sostegno occasionale. Ma
soprattutto occorre una società della cura in cui
l'avvento di un malessere ...

Jacobin Italia  -  15-1-2022

Come non rassegnarsi al tanto lo prenderemo tutti (di F. Luppino)
In pochi giorni però, anche da vaccinati terza dose e
da poco, cominciamo a sentire un leggero
malessere mentale e pian piano pure fisico. Ieri
l'Oms ha sentenziato: in due mesi oltre il 50% degli
...

HuffPost Blog  -  12-1-2022

La psiche non si vede e non si tocca, perciò niente "bonus" (di D. Lazzari)
... dove siamo pochissimi e quasi solo nei servizi
specialistici di secondo livello - salute mentale, ...
Per intercettare il malessere, i disturbi insorgenti,
tutte le forme che si giovano più della ...

HuffPost Blog  -  10-1-2022

Non agire nella depressione: rapporti e conseguenze. Parte 2
...tipo di legame tra la costituzione biologica
femminile e la naturale tendenza ad uno stato
mentale ... A queste cause si aggiungono altre
situazioni che favoriscono l'insorgenza del
malessere; ...

mentinfuga  -  5-1-2022

NESSUNO PARLA MAI DELLA VIOLENZA DELLE DONNE CONTRO GLI UOMINI
... è l'orrendo malessere degli uomini. Il numero
dei suicidi degli uomini è approssimato per difetto.
... Nessuno dei loro esami testimonia onestà o
salute mentale. Chi ritiene che queste parole siano
...

bastabugie  -  29-12-2021

Per aiutare i giovani ripartire da una nuova idea di salute (di D. Lazzari)
In realtà nella vita l'essere vivente si barcamena per
mantenere l'equilibrio migliore e possibile tra
malessere e benessere, sia in campo fisico che
mentale e sociale. La salute è la risultante di ...

HuffPost Blog  -  21-12-2021
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Scienza e Tecnologia - L'HIV rappresenta una malattia ad alto

impatto sociale e assistenziale che, grazie all'evoluzione della

patologia, ormai rappresenta un esempio paradigmatico di

cronicità ad alta .... Il progetto APRI 2.0 Aids ... ...

Leggi la notizia

Persone: gaetano manna cronicita asl alessandria

Organizzazioni: terzo settore winter school 2022

Prodotti: hiv covid

Luoghi: pollenzo piemonte

Tags: screening associazioni

Lotta all'infezione HIV con il coinvolgimento di terzo
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PDTA e unità di patologia oncologica in rete per dare al paziente oncologico il
migliore percorso di cura e di assistenza

Pollenzo, 14 febbraio 2022 - L'accesso
all'innovazione comporta vari step:
dall'autorizzazione di EMA (Agenzia europea per i
medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del farmaco),
alle gare di ...

Adnkronos  -  14-2-2022

Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e pediatri del Veneto per contrastare
malattie croniche e ridurre disabilità nei pazienti a ...
Pollenzo, 11 febbraio 2022 " Le forti evidenze scientifiche dell'ultimo ventennio in
merito all'importanza dell'attività fisica come vero e proprio farmaco ("exercise
pill") che può contribuire alla ...

Comunicati-stampa.net  -  14-2-2022

In Reumatologia reti ancora non omogenee e diffuse sul territorio. "C'è ancora molto
da fare" l'appello delle associazioni dei pazienti
Pollenzo, 11 febbraio 2022 " "Le reti in reumatologia possono offrire l'opportunità
di attivare percorsi che le evidenze scientifiche hanno ampiamente codificato ma
che trovano difficile applicazione ...

Comunicati-stampa.net  -  14-2-2022

Reti di patologia, strumenti di prossimità, equità, omogeneità dell'offerta,
innovazione e sostenibilità
Pollenzo, 11 febbraio 2022 " "Le reti di patologie sono fondamentali per
assicurare un accesso equanime e di buon livello in tutto il territorio nazionale e
in tutte le Regioni, per permettere un'...
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Prodotti: reti pandemia
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Dalle Regioni: "Usiamo i dati sanitari al servizio della salute". Ma quali competenze,
infrastrutture digitali e strumenti innovativi?
Pollenzo, 11 febbraio 2022 - "Il dato sanitario è fondamentale per dare un impulso
definitivo a quella che si chiama la Sanità digitale, che va dai fascicoli sanitari,
che dovranno essere implementati ...
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Covid e turbe mentali e psichiatriche:
aumentano ansia e depressione e si impennano i
costi per 10 miliardi di euro ogni anno
( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La pandemia ha prodotto in tutto il mondo,

oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e

un drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus che ad

eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD ed altri. In Italia questo

fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno sviluppato

soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-abuso

di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del comportamento

alimentare, violenza e bullismo, anche on line.Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la

malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di

Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la

Salute.. Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa dalla

programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seppur lo stesso Piano pone

particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della Comunità), da

sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani; da anni, da tutte le Regioni viene

disatteso il dettato della Conferenza Stato-Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale

la quota destinata alla Salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%.“Il Covid - spiega il

Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità - ha palesato un aumento accertato dei

casi aumento di depressione, ed il fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che

li avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha contribuito notevolmente al

peggioramento della situazione della salute mentale nel nostro Paese, una realtà che soffre già da

tempo di carenze di fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del

governo, sia livello Nazionale sia Regionale”.Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il

Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del

30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. “Appare evidente – spiega

Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 1 – che la salute mentale,

intesa non solo come cura, ma anche come promozione della salute, intervento precoce e

riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello nazionale che regionale. È

necessario sostenere con risorse e formazione l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute

mentale in tutto il territorio nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i

bisogni emergenti, soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”.Aggiunge il Professor Enrico Zanalda,

Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP: “L'importanza di una buona politica sulla

salute mentale dei cittadini viene dimostrata anche dall'attuale situazione pandemica. Abbiamo notato

un incremento delle patologie di adattamento ed in particolare di reazioni depressive e ansiose nella

popolazione durante questi due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave sono

quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più fortemente colpita dalle
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conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di

questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi

psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare

la popolazione dal punto di vista psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti”. L’impatto

economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA.“Le malattie psichiatriche negli

ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia

dal punto di vista strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale. Recenti

stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai

costi diretti sanitari ci sono anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio,

che impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale che

ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che non vengono

rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle malattie. In totale le stime

più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie psichiatriche impattano sul

nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno. Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il

Peso Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico

che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel trattamento

di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più

attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle terapie garantirebbe un

miglioramento della salute e qualità della vita (QoL) dei pazienti accompagnato da una forte ed

importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e previdenziale”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal
problema del paziente” usando le tecnologie
per una più rapida risposta
( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare

l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati, hardware e software, tutto

questo per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di volta

secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell’Università Politecnico di

Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le

necessità del patient journey” della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.La telemedicina ha iniziato ad essere realmente

praticata, almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel

contempo, almeno in parte, l’aumento di efficacia ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni

sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora molto da fare. “In primo luogo è necessario

potenziare le infrastrutture di rete in modo che su tutto il territorio nazionale sia disponibile la

possibilità di collegarsi alla rete in modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non scontata

anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la telemedicina accessibile a

tutti – spiega il Professor Knaflitz -. In secondo luogo, adeguare l’educazione digitale della popolazione,

spesso data per scontata, ma che a volte troviamo carente anche a livello di studenti in ambito

scientifico. In parte il problema tenderà a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di oggi,

abituato all’uso del calcolatore, tra trent’anni sarà un ottantenne digitalmente indipendente e potrà

sfruttare appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto non lo

sappia fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certificati, hardware e software,

per la telemedicina in tutte le sue differenti declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della clinica e

non partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore della medicina spesso

si parte da una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a problemi marginali, invece

di partire da problemi clinici a forte impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le

tecnologie disponibili o sviluppandone delle nuove”. All’inizio del 2019 la pandemia rese

drammaticamente evidente la necessità di limitare allo stretto necessario l’accesso diretto ai locali

nei quali viene prestata l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia

a livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie

spesso cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti tecnologici che già erano presenti,

ma, almeno in alcune regioni e da alcuni utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più

evidente che molti hanno potuto sperimentare è stata la dematerializzazione di varie tipologie di

prescrizioni mediche e l’uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per la comunicazione

rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni farmacologiche o di esami clinici, sia per dare

risposta a semplici quesiti del paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il bisogno

di vedere direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio. “Nulla di nuovo, dal punto di

vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano

scarsamente utilizzate: la pandemia ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore
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alcuni dei prodotti esistenti, sottoposti ad un test massiccio come mai prima, sono stati rivisti e

migliorati – prosegue il Professor Knaflitz -. L’approccio “technology driven” era tipico del processo di

sviluppo di dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato da bassa efficienza ed impatto medio-

basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie aree dell’ingegneria e delle scienze

applicate: sviluppata una tecnologia per un’applicazione specifica si cercano poi applicazioni

qualsivoglia nel settore medicale. Tale approccio dovrà essere progressivamente soppiantato, almeno

in campo medico, dall’approccio “problem driven”, che capovolge il paradigma: partire da un problema

clinico ad alto impatto per la società e puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie

esistenti, per massimizzare rapidità ed efficienza, modo di agire tipico dell’ingegnere

biomedico”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Dialogo costante e continuo tra gli enti ma
mantenendo sempre la propria autonomia
(Adnkronos) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni

nazionali” della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale,

organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute, è intervenuta Manuela

Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto.“Il problema dei vari enti di vari livelli è un

problema datato e non è solo emerso con l’attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un

argomento che era stato trattato in passato per cercare di capire come i vari enti si potessero

intrecciare e potessero dialogare con le Regioni e quindi dando quel supporto necessario, ma sempre

un supporto laterale – ha spiegato l’assessore Manuela Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa

emergenza pandemica che gli enti devono avere un dialogo costante e continuo. Dovremmo sempre di

più operare in regime di questo tipo quindi di collaborazione tra i vari enti purché tutti i vari enti

mantengano la propria autonomia e soprattutto le proprie competenze specifiche, che siano politiche,

tecniche o operative». In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi

modelli possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve cercare di aiutare quei

territori che sono più indietro senza fare arretrare gli altri. Per noi questo è un pilastro fondamentale.

Le decisioni programmatorie politiche devono rimanere in campo alla parte politica poi si devono

sicuramente concretizzare in argomenti tecnici che sono poi in campo ai tecnici. Agenas ha agito da

agenzia di collaborazione, di supporto alle Regioni dando il proprio expertise rispetto a questo, poi

abbiamo visto la decisione finale, che spetta in campo alla Commissione salute, alla Conferenza delle

Regioni e al Ministero”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell.

320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Disturbi mentali in Piemonte: impennata di
richieste di aiuto del 40% tra i giovani.
Aumentati i disturbi d’ansia, del comportamento
alimentare, della relazione
(Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono

sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di malessere della mente meno

gravi, non arruolabili nei disturbi psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a

nuove forme di sofferenza mentale”. Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con

queste parole la sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e

nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanità e daDentro la Salute.“È sufficiente pensare a tutte le richieste

legate a stati d’ansia, stati ansioso-depressivi, disturbi dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della

relazione, lo stress emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o all’assenza di lavoro, l’elevato

carico emotivo dovuto a situazioni di malattia organica e cronica; sono problematiche che rischiano di

“scivolare” fuori dalle maglie della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle

condotte di vita, sulle relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche

devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno

pre-Covid”.Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le richieste

relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale su invio dei medici di

medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati raccolti presso le ASL To3, To5, Novara,

Vercelli si registra un’impennata che va dal 30 al 40%. Sono aumentati i disturbi d’ansia dal 29% al

38%, i disturbi del comportamento alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le

problematiche di carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target

d’età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei medici di medicina generale richiedano un

ascolto che poi necessita dell’invio ad un altro ruolo professionale. Secondo la dottoressa Patrizia

Colombari, il disagio più profondo è legato alla perdita dell’istanza di controllo, che risulta

strettamente correlato con la pandemia in corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto

efficacia delle persone. “L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli

specialisti nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione efficace perché potrebbe

mettere in campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono mobilitare una serie di risorse

interne della persona e arginare un rischio di ingravescenza che la mente corre così come il corpo”

prosegue l’esperta. Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più precoce anche attraverso

progetti per i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e culturali. Di recente la

Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti ad hoc per la realizzazione di interventi psicologici

presso nuclei familiari con Minori in grave difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un

altro progetto finalizzato al potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel

contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse l’area della sofferenza

emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione, non è ancora chiaro che se la mente non
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funziona la persona può andare verso una deriva di invalidità con ricadute da un punto di vista sociale

ed economico importanti”.Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico-psicologo sulla spesa

sanitaria. In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli studi prima

e dopo l'ingresso dello psicologo e confrontarla con l’andamento medio della ASL, si è riscontrato un

risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un anno, nell’altro del 14%, pari a 55.000 euro

(Solano, 2011, pp.139-143). I risultati disponibili riguardano la sola spesa farmaceutica e i risultati

ottenuti sono relativi all’impiego di tirocinanti in formazione.“Se questi risultati venissero confermati

da una sperimentazione più ampia, sarebbe evidente la possibilità non solo di ripagare ampiamente la

spesa relativa agli psicologi, ma di realizzare un congruo risparmio netto per il Servizio Sanitario

Nazionale” mette in evidenza la Colombari. Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte

di Michele Liuzzi, della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all'Unito (al momento, unica in Italia):

un'esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono interessanti, seppur provvisori: sugli 11

pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i valori di ansia (GAD7) scendono da 9,82 a

4,82, quelli di depressione (PHQ9) da 10,54 a 4,45 rendendo di fatto un campione iniziale con dati da

popolazione clinica, un campione al termine dell'intervento con valori da popolazione generale.Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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La carica dei nuovi farmaci che estendono la
possibilità di cura alle donne con tumore del
seno triplo negativo
( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Le stime descritte nel rapporto i numeri del

cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e

dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), mostrano che il tumore del seno è la neoplasia

più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta infatti il

30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia.Il tumore

del seno triplo negativo rappresenta il 15-20% circa di tutti i cancri della mammella e colpisce in

genere donne giovani, spesso sotto i 50 anni e ha una prognosi peggiore degli altri tumori della

mammella. Oltre alle armi a disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la

chemioterapia, la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno stabilito l’efficacia di una

nuova classe di farmaci, gli immunoterapici, in particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, la cui

scoperta è valsa il premio Nobel per la medicina nel 2018 e che funzionano “togliendo i freni” al

sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la combinazione di un chemioterapico

(chiamato nab-paclitaxel) e di un inibitore dei checkpoint immunitari (atezolizumab) per il trattamento

della prima linea metastatica della malattia. I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260

donne, sono molto promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo terapeutico,

cioè a poche settimane dall’inizio del trattamento, i ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto

tumorale in ben un terzo delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente PD-L1

negativo, diventavano positivi per PD-L1, indicando che il farmaco potrebbe essere efficace anche per

queste pazienti, come suggerito già da altri studi. I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del

tumore del seno triplo negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi del

carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car-T, due sfide da vincere subito”, sono raccontati

nella Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di

salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences.“La disruptive

innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la storia naturale della malattia di molti

pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono

usciti dei farmaci estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente metastatico di 6

mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi la

capacità di cura di queste sfortunate pazienti. Le CAR-T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule

dei pazienti che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter sconfiggere, per ora, tumori quali i

linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo. Queste terapie immunoterapiche consentono a circa un 40%

di pazienti senza altre possibilità non solo di essere curati, ma di guarire definitivamente. È una

prospettiva importante che comporta però una governance e una organizzazione dell’offerta di cura in

ospedali di riferimento in pazienti opportunamente selezionati selezionati”. “Il tumore al seno triplo

negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule non esprimono nessun recettore che possa essere

considerato un bersaglio terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore

dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il fattore di crescita
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epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU

Maggiore della Carità, Novara -. Non è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a

bersaglio molecolare e la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con l’immunoterapia

in quel 40-50% di casi in cui è presente la proteina PD-L1”. Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni

terapeutiche hanno permesso di intraprendere un percorso di cura personalizzato. In particolar modo,

la possibilità di utilizzare farmaci immuno-coniugati si è rivelata una strategia importante per

estendere la possibilità di cura.“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari - sono

caratterizzati dalla co-presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati recettori presenti

nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un farmaco chemioterapico che viene così portato

dove deve agire. Inoltre sono caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica

la diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere utilizzati solo in casi selezionati,

ma rappresentano molto più di una speranza per le future terapie contro il carcinoma mammario triplo

negativo, che rappresenta un rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal momento che

colpisce sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme di tumore al

seno”.Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 dell’AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo-negativi vengono definiti così perché non hanno

sulla loro superficie cellulare ne recettori ormonali estro-progestinici ne recettori Her-2. Questo ha

fatto sì che questi tumori siano diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili, parzialmente, con la

sola chemioterapia. La ricerca ha identificato in questo gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1-2 mutati)

che hanno intrinseci difetti di riparazione del DNA e che si giovano dei farmaci PARP-inibitori che

uccidono le cellule tumorali attraverso la totale compromissione della riparazione del DNA. Il secondo

avanzamento scientifico è correlato alla scoperta di nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare

verso i quali sono rivolti anticorpi-coniugati che riconosco il bersaglio veicolando agenti citotossici

all’interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una conquista della tecnologia avanzata del

farmaco ed un luminoso futuro per i farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi.“L’innovazione è un

elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono sviluppare come condizione per offrire

soluzioni sostenibili ed efficienti – lo sottolinea Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria

Regione Piemonte -. Tali concetti sono particolarmente importanti in ambito oncologico, dove i bisogni

sono affrontabili con soluzioni sempre nuove che la ricerca mette a disposizione. Il tumore della

mammella, in particolare, resta una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere affrontato con

modelli di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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La ricetta per migliorare il nostro SSN
(Adnkronos) - “Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega l’On. Fabiola

Bologna Commissione Salute Camera dei DeputatiPollenzo, 14 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi

con contenuti di altissimo profilo in ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro Servizio

sanitario nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A questo proposito, si è espressa, alla

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

organizzata da Motore Sanità, anche Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei Deputati,

portando soluzioni concrete. “Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del

Farmaco) - ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità di confronto per tutte le

problematiche che sono emerse durante il lungo periodo di pandemia. Da parlamentare ritengo che sia

un nostro dovere difendere gli enti regolatori, che significa difendere i cittadini e le Istituzioni.

Effettivamente AIFA si è trovata in difficoltà e sì, ci sono delle cose da migliorare, ma forse ci vorrebbe

una maggiore rapidità di intervento per avere i famaci più velocemente. Ho seguito tutto l’iter che ha

portato alla legge delle malattie rare e ho lavorato con AIFA perché fosse più celere nel garantire

questi farmaci. I processi devono essere sicuramente migliorati, ma non a costo della qualità. Questo

può avvenire con un investimento organizzativo e nel personale, un punto che non viene detto

abbastanza. C’è un gran problema di precariato e questo, a sua volta, causa problemi per una buona

riorganizzazione. In questo momento AIFA sta rivedendo tanti aspetti. Avere un momento di confronto

dove focalizzare gli aspetti più importanti del prodotto che si va a presentare, come ha fatto AIFA, è un

passo giusto. Noi parlamentari contestiamo che a volte facciamo fatica a conoscere bene quello che

avviene al Ministero della salute, soprattutto ai tavoli ministeriali. Di tutto il lavoro che si svolge,

cerchiamo di intervenire in quello che fa la Commissione sanità. Faccio un esempio: di malattie rare se

ne occupa l’Istituto Superiore di Sanità, ma anche Agenas, e il dialogo tra questi enti è molto

importante. In generale bisogna fare in modo che ci sia maggiore rete e che si possa collaborare per

obiettivo comune, che si traduce in un miglioramento del Sistema stesso”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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L’antimicrobico-resistenza, l'epidemia nella
pandemia con 1,27 milioni di morti
(Pollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle

principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente superiore a quello dell'HIV o

della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati

alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati

causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo. E le misure necessarie

per affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore

sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e

servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da

compagnia, abbracciare la One Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini –

sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases Commission

on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016. Sul tema dell’antimicrobico-resistenza

sono intervenuti Aldo Grasselli, Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

e Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello,

home care di alta complessità e offerte integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità. Un evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.“Ci sono state alcune

risposte degne di nota negli ultimi dieci anni, specialmente in UE – spiega Aldo Grasselli -. Il sistema

globale di sorveglianza della resistenza e dell'uso antimicrobico è stato lanciato dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un programma di aiuti a

sostegno di 24 paesi dell'Africa e dell'Asia per affrontare la resistenza antimicrobica). Nel dicembre

2021, i ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di

nuovi antibiotici. Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce dell'esperienza

Covid-19, la potenziale capacità dei patogeni di diffondersi lungo le linee di transito di merci e persone

del mondo globalizzato”.“La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella pandemia – spiega Francesco

Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta letifere, specialmente

ma non esclusivamente in terapia intensiva, l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente

ineluttabile poiché indissolubilmente legato all'utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue

dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le infezioni gravi da microrganismi resistenti agli

antibiotici hanno accompagnato la pandemia Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di

una quota rilevante di pazienti gravi rappresentando l'evento letifero conclusivo di un decorso

complicato. Purtroppo l'infection control, le buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le

infezioni crociate sono diffuse in modo difforme e vengono spesso ignorate nella concitazione

assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il buon uso

degli antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e l'infection control sono indispensabili per

rilanciare la lotta contro l'Amr e rendere i nostri ospedali un luogo più sicuro per i nostri pazienti.

Dobbiamo lavorare ed impegnarci per l'ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare

l'ospedale che ammala: servono risorse programmi ben definiti responsabilità ed un sistema di verifica
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Lotta al tumore del seno, le donne si
raccontano. Ansia per 1 donna su 5 e
depressione per una su 15 anche ad un anno
dall’intervento
( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna

guarita da un tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso intrapreso per

combattere la malattia.“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco,

ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore, non il mio, le ciglia

erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste. Il mascara non posso metterlo e

le ciglia finte non mi piacciono. Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva, agguerrita,

quella che non demorde, legata all’immagine passata di una ragazza in salute, e determinata,

comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un percorso

estenuante e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per

forza passare attraverso una malattia per capire che la vita va amata anche quando ci mostra la sua

più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho potuto conoscere la mia forza contro la debolezza.

Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce

cosa è giusto o cosa è sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno

l’arte dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino. A

me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi”.Questa toccante

testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI - Ordine delle professioni

infermieristiche di Torino, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead

Sciences, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella

triplo negativo e delle CAR-T, due sfide da vincere subito”.Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato

i risultati di una ricerca del Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha analizzato gli effetti della

malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25-45 anni. Dopo essere state operate per un

tumore al seno, le pazienti affrontano un periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po’

“inceppate”. Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno.

Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la depressione che spesso

sono presenti al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una

su 15 problemi di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile di pazienti

ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il

6,6% soffre di depressione.“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per

identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in modo da

intervenire tempestivamente. Dalla pandemia – conclude Sciretti - possiamo trarre insegnamenti

preziosi. Il più importante è che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro,

uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è futuro, né sviluppo armonico

della società. Infine, la consapevolezza di te stesso e del tuo mondo, che acquisisci quando sei

costretto a confrontarti con una malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per
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sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui

vivere le esperienze della vita”. “La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente

dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV - è una delle tante voci di

donne che in questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una

diagnosi di tumore, che hanno paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai

avrebbero voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la

testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo vicino

persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso così difficile”. In

questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, una

realtà storica a Torino e nel mondo dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di

visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia. “L’Associazione, che a causa del

Covid ha dovuto fermare la sua principale attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una

nuova campagna di comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della

prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo contro il Cancro, con uno

Sportello informativo, che risponde alle domande delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno

Superstizione” che farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di

ricominciare a fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la

necessità di prevenire le malattie oncologiche, anche perché ci stiamo avviando ad una nuova

normalità che comprende la coesistenza con il Covid”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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14 febbraio 2022- 11:25

Malessere mentale tra i Malessere mentale:
aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico
(Pollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Il settore della salute mentale necessita di

una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano

il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle

stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel

confronto con altri paesi europei: l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in

favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”. Numeri questi che fanno tremare, ma

che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo

nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta

incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O.

Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al

centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore

Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e daDentro la Salute.I dati

parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la

depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia

rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze

sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi

e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto

riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero

di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a

80 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della

Salute riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della

pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori. “In

particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale

dei giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La

maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,

interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo

nell'organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con

la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per

maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È necessario

affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso

problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere

interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali, Walter Ricciardi ‐
Direttore Osservatorio Naz

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022  Il futuro degli enti
regolatori e delle istituzioni nazionali è un tema su cui si parla già da tempo.
L'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe diventare secondo alcuni sempre più
simile alle sorelle anglosassoni ‐ Stati Uniti e Gran Bretagna. L'Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) dovrebbe svilupparsi verso la concezione di un ente terzo, come è il NICE (National Institute for
Health and Care Excellence) per fornire giudizi più puntuali e veloci sull'accesso dei farmaci, soprattutto quelli
innovativi. Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di progettazione
per la programmazione sanitaria sui grandi Piani nazionali, in collaborazione principalmente con il ministero della
Salute. Tali prospettive comportano una revisione della governance degli enti regolatori con la partecipazione delle
regioni, vere protagoniste della gestione della sanità nel nostro paese, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali
della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo. Evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore
Sanità e promosso da Mondosanità eDentro la Salute.Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi
modelli di regolazione, ovvero quella pratica che consente un accesso della tecnologia farmaceutica, vaccinale, e in
generale tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti  è il commento di Walter Ricciardi, Direttore Osservatorio
Nazionale sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore, Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza ‐.
Nel passato sono state regolate soprattutto a livello nazionale, sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle
autorità regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è necessario cercare di modificare e di
adeguare la regolazione alle esigenze attuali. Di fatto la pandemia ha accelerato enormemente questo processo, e in
questo momento sono due le grandi agenzie regolatorie che giocano un ruolo in questo senso e che sono la Food and
drug administrazion americana e l'EMA europea. Proprio recentemente il Parlamento Europeo ha approvato una
risoluzione per rafforzare il lavoro dell'EMA. Cercare di far sì che sulla base di evidenze scientifiche, che ormai sono
globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è un passo importante e non significa che le autorità regolatorie
nazionali non possano e non debbano avere un ruolo, ma è un ruolo derivato dalla metodologia che ormai è la
metodologia globale. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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PDTA e unità di patologia oncologica in rete per
dare al paziente oncologico il migliore percorso
di cura e di assistenza
(Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - L’accesso all’innovazione comporta vari step:

dall’autorizzazione di EMA (Agenzia europea per i medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del farmaco),

alle gare di acquisizione dei farmaci stessi, alla possibilità di poter essere prescritti nelle varie Regioni

in maniera omogenea e con una tempistica accettabile, senza il freno di ulteriori prontuari terapeutici

o di altre situazioni che ne possano ostacolare l’accesso rapido. Sul percorso del paziente oncologico

si dibatte alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata

di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD. Alla sessione dedicata

“Il percorso del paziente oncologico per favorire l’accesso tempestivo all’innovazione nel nuovo

modello di prossimità”, interviene il professor Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di

Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova - Reggio Emilia, sottolineando l’importanza dell’integrazione

tra territorio e ospedale per garantire al paziente oncologico il migliore percorso di cura e di

assistenza. “La prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso, adeguatezza e

qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di

Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia -. È quindi più che mai indispensabile che si

realizzino modelli assistenziali che consentano i collegamenti tra i servizi ospedalieri e quelli

territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture diagnostiche e terapeutiche, e insieme per

permettere una continuità tra le prestazioni ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante

garantire che i pazienti possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con le innovazioni

terapeutiche, facendo in modo che i processi burocratici esistenti non impattino negativamente con il

diritto del paziente a ricevere le migliori cure possibili per la sua malattia”. Per il Professor Pinto, “i

PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono in rete i diversi segmenti assistenziali

rappresentano gli strumenti operativi per la traduzione in pratica di questo modello organizzativo

multi-professionale tumore-specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di

intervento negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un'unica direzione e

coordinamento”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Più di 24milioni di malati cronici, ci vogliono
“medicina d’iniziativa”, “follow up attivo” e
valorizzare il ruolo dei professionisti della
sanità
( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51

milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni presentino una patologia

cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra 65enni. Dopo i 65 anni e prima dei 75 più della metà convive

con una o più patologie croniche e questa quota aumenta fino ad interessare i ¾ degli ultra 85enni.

Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica riguarda l’apparato respiratorio (6% degli adulti) e

dopo i 55 anni aumentano le cardiopatie (30%) e verso gli 80 anni il diabete (20%). La prevalenza dei

tumori raggiunge il suo valore massimo (15%) intorno agli 80 anni. I casi con eventi pregressi di ictus e

ischemia cerebrale e insufficienza renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni, mentre la prevalenza

delle malattie croniche del fegato non supera mai il 5% neanche in età avanzata. L’ipertensione

arteriosa è meno del 10% prima dei 40 anni mentre arriva al 65% intorno agli 80 anni. Più frequente in

correlazione con altre patologie. I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie

croniche diventano la causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con l’aumento della vita

media risulta chiaro l’aumento di incidenza di tali malattie sul totale delle patologie e l’attenzione

delle politiche sanitarie e sociosanitarie su tale problematica. Come garantire la migliore presa in

carico possibile dei pazienti con malattie croniche è il tema che viene affrontato alla Winter School

2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da

Motore Sanità, nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e offerte integrate – Presa in carico delle cronicità”. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.“Le patologie croniche oggi sono una sfida

per i sistemi assistenziali che non può essere vinta senza organizzazione adeguata, senza integrazione

tra professionisti diversi e senza una indispensabile centralità del cittadino-paziente, che deve

divenire consapevole ed esperto (empowered) – spiega Paola Pisanti, Consulente esperto di Malattie

Croniche del Ministero della Salute -. È quindi necessario per il nostro Paese ricomporre la

contrapposizione di processi che vedono, da una parte, il Sistema sanitario, che restringe ed affina i

propri ambiti di intervento attraverso l’appropriatezza e, dall’altra, le trasformazioni socio-economiche

e l’indebolimento delle reti sociali. Pertanto per rispondere al maggiore bisogno (incremento delle

patologie croniche) la chiave di lettura dei bisogni di salute va oggi rivista e richiede anche un

maggiore coinvolgimento del cittadino e paziente in un rinegoziare delle attività di prevenzione e cura

e quindi promuovere nuove forme di presa in carico. Il Piano nazionale della cronicità (2016) può

essere considerato uno strumento “generalista” di riferimento nazionale per le successive articolazioni

regionali del PNRR, che rappresenta una preziosa occasione per metter mano davvero ad una concreta

presa in carico delle cronicità sul territorio”.Al centro delle riflessioni la “medicina d’iniziativa” e del

“follow up attivo”.“Territorializzare non significa espropriare l’ospedale, né lo specialista ospedaliero,

di una sua precipua funzione di riferimento nella gestione dei pazienti cronici – prosegue l’esperta del
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Ministero della salute -. Lo sforzo deve essere, innanzitutto, quello di prevenire i ricoveri attraverso il

potenziamento del territorio ed in particolare ricorrendo allo strumento della “medicina d’iniziativa” e

del “follow up attivo”, strumenti che permettono di garantire un monitoraggio stabile e proattivo dei

pazienti, in particolare di quelli a stadio più avanzato di malattia, e di intraprendere azioni correttive

quando cominciano a palesarsi i primi segni di scompenso”. Conseguentemente, un sistema

assistenziale orientato alla gestione della cronicità deve programmare il proprio sistema di valutazione

orientandosi su tre focus principali: il paziente-persona e il suo progetto individuale di salute “globale”

definito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e condiviso che consideri la sua condizione clinica

e il contesto di vita in cui la malattia viene vissuta( determinanti socio-ambientali); i processi attivati,

e non solo gli esiti effettivamente raggiungibili nella storia del paziente, dato che alcune misure nel

breve-medio periodo sono leggibili come misure di processo e come esiti intermedi (intermediate

outcome); il sistema organizzativo socio-sanitario, basato sull’attivazione di “ leve di sistema”

(politiche, strategiche, gestionali, organizzative, operative, ecc.) da parte dell’organizzazione capaci di

ottenere risultati validi sui pazienti e sulle loro storie.Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per

1.000 abitanti, 4 medici per 1.000 abitanti e 24.040.000 milioni di persone (il 39,9% del totale) con una

malattia cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il 55% ha più di 60 anni. Di fronte a questi numeri,

secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri FIASO, c’è la necessità di riflettere sul vero patrimonio di

un sistema sanitario, i suoi professionisti e quindi una precisa definizione del loro vero fabbisogno. “Le

classificazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi approfondimenti ed oggi le varie

“banche dati assistito” offrono informazioni preziose e puntuali, necessitano di standardizzazione ed

uniformità. Per quanto riguarda la cronicità e risposte di 1° e 2° livello, solo una reale integrazione tra i

vari livelli (alta specialità/ospedaliera specialistica/territoriale) può dare la risposta più utile: i

problemi sono per lo più organizzativi essendo necessaria una compartecipazione delle varie

componenti territoriali e specialistico ospedaliere a diversi fondamentali momenti quali formazione,

predisposizione PDTA da coordinarsi a livello complessivo. La governance complessiva deve consentire

una sinergia positiva tra professionisti che provengono da aziende/enti diversi con rapporti di lavoro

non omogenei; ed è importante la valorizzazione del ruolo dei professionisti della sanità (infermieri,

tecnici sanitari, fisioterapisti, assistenti sanitari, ostetriche, logopedisti) in quanto sono una risorsa

ineludibile in particolare per nuove capacità di risposta ai bisogni territoriali. Infine, occorre una

disponibilità di tecnologie informative idonee e percorsi di accesso differenziati, 1° livello territoriale,

2° livello specialistico, e in ogni caso con presa in carico dei vari bisogni complessiva”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora...

(AGENPARL) – lun 14 febbraio 2022 Pollenzo, 11 febbraio

2022 – Si parla di partnership tra pubblico e privato, nella

sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per

integrare le necessità del patient journey”, della seconda

giornata della [Winter School 2022]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=213e172aaad4ce0321e6b89ad6e6622d/6riz/64vj/rs/s8/18t

x/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi

%2Fwinter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-

integrata-di-salute-468%2F) di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la

logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6riz/64vj/rs/s8/18tx/

rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), con il

contributo incondizionato di Siemens.

Soprattutto per cercare di creare progetti che vadano a

rendere operativi quelli che sono gli stanziamenti del Piano
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Home   Comunicati Stampa   Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema del paziente” usando le...

(AGENPARL) – lun 14 febbraio 2022 Pollenzo, 14 febbraio

2022 – Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare

l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti

certificati, hardware e software, tutto questo per potenziare la

telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre

chiavi di volta secondo il Professor Marco Knaflitz,

Responsabile di Ingegneria Clinica dell’Università Politecnico di

Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni:

dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient

journey” della [Winter School 2022]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=213e172aaad4ce0321e6b89ad6e6622d/6ro1/650d/rs/s8/18

tx/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi

%2Fwinter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-

integrata-di-salute-468%2F) organizzata da [Motore Sanità]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6ro1/650d/rs/s8/18tx
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/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), con il

contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree

Health.

La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata,

almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue

potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno in parte,

l’aumento di efficacia ed efficienza nell’erogazione delle

prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora

molto da fare.

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di

rete in modo che su tutto il territorio nazionale sia disponibile

la possibilità di collegarsi alla rete in modo affidabile e poco

costoso, cosa ancora oggi non scontata anche solo a poche

decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la

telemedicina accessibile a tutti – spiega il Professor Knaflitz -.

In secondo luogo, adeguare l’educazione digitale della

popolazione, spesso data per scontata, ma che a volte

troviamo carente anche a livello di studenti in ambito

scientifico. In parte il problema tenderà a risolversi in modo

spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all’uso del

calcolatore, tra trent’anni sarà un ottantenne digitalmente

indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità messe a

disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto non lo sappia

fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti

certificati, hardware e software, per la telemedicina in tutte le

sue differenti declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della

clinica e non partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora

oggi, purtroppo, nel settore della medicina spesso si parte da

una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a

problemi marginali, invece di partire da problemi clinici a forte

impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le

tecnologie disponibili o sviluppandone delle nuove”.

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente

evidente la necessità di limitare allo stretto necessario

l’accesso diretto ai locali nei quali viene prestata l’assistenza

sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale,

sia a livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le

modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie spesso

cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti

tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune
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Home   Comunicati Stampa   La ricetta per migliorare il nostro SSN “Occorre fare maggiore rete e...

(AGENPARL) – lun 14 febbraio 2022 11 febbraio 2022 – Due

giorni molto intensi con contenuti di altissimo profilo in ambito

sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro Servizio sanitario

nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A questo

proposito, si è espressa, alla [Winter School 2022]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=213e172aaad4ce0321e6b89ad6e6622d/6rjk/64w4/rs/s8/18

tx/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi

%2Fwinter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-

integrata-di-salute-468%2F) di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la

logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata

da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6rjk/64w4/rs/s8/18tx

/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), anche

Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei

Deputati, portando soluzioni concrete.

“Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia
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Home   Comunicati Stampa   Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo) Il futuro della sanità in...

(AGENPARL) – lun 14 febbraio 2022 “Sono stati due giorni

molto intensi, dove il tema che è emerso un po’ in tutte le

sessioni– al netto di alcuni problemi come la frammentazione

delle competenze, la mancanza di personale e la sua

formazione – è quello di una sanità prestante, ma con un

sistema organizzativo alla base che va rivisto”, aggiunge

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione

Piemonte. “L’edizione 2022 della Winter School di Motore

Sanità a Pollenzo ha permesso di capire i problemi, ma anche

le soluzioni alla base. Stiamo andando verso una nuova era”.

Ecco allora la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a

fine lavori, per migliorare il nostro SSN e la salute nel suo

complesso.

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono sì debito buono,

ma sempre debito.
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Home / Sanità

Tumore al seno, le donne si raccontano
ansia per 1 donna su 5 e depressione per
una su 15 anche ad un anno
dall’intervento
Pollenzo, – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un tumore al
seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso intrapreso
per combattere la malattia

Tumore al seno, le donne si raccontano

(AGR) “La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco, ancora,
sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore, non il mio, le ciglia
erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste. Il mascara non posso
metterlo e le ciglia finte non mi piacciono. Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio:
combattiva, agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine passata di una ragazza
in salute, e determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al
termine di un percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove
consapevolezze. Non bisogna per forza passare attraverso una malattia per capire che la vita
va amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho
potuto conoscere la mia forza contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di
impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è
sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno l’arte
dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino.
A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI -
Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive innovation in
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oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle CAR-T, due sfide
da vincere subito”.

 Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del Centro di riferimento
oncologico (CRO) che ha analizzato gli effetti della malattia sul benessere delle pazienti nella
fascia di età 25-45 anni. Dopo essere state operate per un tumore al seno, le pazienti
affrontano un periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”.
Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno.
Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la depressione che
spesso sono presenti al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra
disturbi d’ansia e una su 15 problemi di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una
percentuale non trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta
avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione.

“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per identificare i casi
in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in modo da
intervenire tempestivamente. Dalla pandemia – conclude Sciretti - possiamo trarre
insegnamenti preziosi. Il più importante è che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione,
comunità, lavoro, uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è
futuro, né sviluppo armonico della società. Infine,  la consapevolezza di te stesso e del tuo
mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle emozioni,
come ansia o depressione, però, ti cambia per sempre e cambia il modo con cui vedi le cose,
come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della vita”.

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente dell’Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV - è una delle tante voci di donne che in
questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di
tumore, che hanno paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero
voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la
testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo
vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso
così difficile”. 

Tumore al seno, le donne si raccontano

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo dell’associazionismo italiano, 40 anni
di vita e mezzo milione di visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia.

“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale attività, oggi
riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna di comunicazione che ha
l’obiettivo di portare alle persone la cultura della prevenzione attraverso la promozione delle
12 regole del codice europeo contro il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde
alle domande delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà
tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di ricominciare a fare
prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la necessità di
prevenire le malattie oncologiche, anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità
che comprende la coesistenza con il Covid”. 
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Home / Sanità

Tumore al seno, le donne si raccontano
ansia per 1 donna su 5 e depressione per
una su 15 anche ad un anno
dall’intervento
Pollenzo, – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un tumore al
seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso intrapreso
per combattere la malattia

Tumore al seno, le donne si raccontano

(AGR) “La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco, ancora,
sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore, non il mio, le ciglia
erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste. Il mascara non posso
metterlo e le ciglia finte non mi piacciono. Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio:
combattiva, agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine passata di una ragazza
in salute, e determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al
termine di un percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove
consapevolezze. Non bisogna per forza passare attraverso una malattia per capire che la vita
va amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho
potuto conoscere la mia forza contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di
impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è
sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno l’arte
dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino.
A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI -
Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive innovation in
oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle CAR-T, due sfide
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da vincere subito”.

 Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del Centro di riferimento
oncologico (CRO) che ha analizzato gli effetti della malattia sul benessere delle pazienti nella
fascia di età 25-45 anni. Dopo essere state operate per un tumore al seno, le pazienti
affrontano un periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”.
Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno.
Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la depressione che
spesso sono presenti al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra
disturbi d’ansia e una su 15 problemi di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una
percentuale non trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta
avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione.

“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per identificare i casi
in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in modo da
intervenire tempestivamente. Dalla pandemia – conclude Sciretti - possiamo trarre
insegnamenti preziosi. Il più importante è che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione,
comunità, lavoro, uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è
futuro, né sviluppo armonico della società. Infine,  la consapevolezza di te stesso e del tuo
mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle emozioni,
come ansia o depressione, però, ti cambia per sempre e cambia il modo con cui vedi le cose,
come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della vita”.

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente dell’Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV - è una delle tante voci di donne che in
questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di
tumore, che hanno paura di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero
voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la
testimonianza che il tumore può essere affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo
vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso
così difficile”. 
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 0  5  3 minutes read

 Home / TG SALUTE / TORINO : Disturbi mentali in Piemonte: impennata di richieste di aiuto del 40%
tra i giovani.

TORINO : Disturbi mentali in
Piemonte: impennata di
richieste di aiuto del 40% tra
i giovani.
• 1 ora ago

“Nel corso degli ultimi 15‐20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche

riferibili a stati di malessere della mente meno gravi, non arruolabili nei disturbi

psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove forme di sofferenza
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mentale”.

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste parole la

sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo

regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un

evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute.

“È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d’ansia, stati ansioso‐depressivi, disturbi

dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della relazione, lo stress emotivo legato a situazioni

lavorative pesanti o all’assenza di lavoro, l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di

malattia organica e cronica; sono problematiche che rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie

della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle

relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche devastanti. Tali

situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre‐

Covid”.

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le richieste

relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale su invio dei

medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati raccolti presso le ASL

To3, To5, Novara, Vercelli si registra un’impennata che va dal 30 al 40%. Sono

aumentati i disturbi d’ansia dal 29% al 38%, i disturbi del comportamento

alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le

problematiche di carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è

esplosa riguarda il target d’età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei

medici di medicina generale richiedano un ascolto che poi necessita dell’invio

ad un altro ruolo professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato alla perdita

dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la pandemia in corso,

destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle persone.

“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli specialisti nella

riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione efficace perché potrebbe mettere in

campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono mobilitare una serie di risorse

interne della persona e arginare un rischio di ingravescenza che la mente corre così come il

corpo” prosegue l’esperta. Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più precoce

anche attraverso progetti per i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e

culturali. Di recente la Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti ad hoc

per la realizzazione di interventi psicologici presso nuclei familiari con Minori in grave

difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un altro progetto

finalizzato al potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche.

Nel contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse l’area

della sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione, non è ancora

chiaro che se la mente non funziona la persona può andare verso una deriva di invalidità con

ricadute da un punto di vista sociale ed economico importanti”.

Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico‐psicologo sulla spesa

sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli studi prima

e dopo l’ingresso dello psicologo e confrontarla con l’andamento medio della ASL, si è

riscontrato un risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un anno,

nell’altro del 14%, pari a 55.000 euro ﴾Solano, 2011, pp.139‐143﴿. I risultati

Tezze sul
Brenta(VI) :
Domenica  16
maggio dalle ore
9:00 alle
ore12:30, in
Piazza
Insorgenza
Veneta a
Belvedere di
Tezze si terrà
“Arte open-air”,
Maggio 11, 2021

PADOVA : A CA’
DELLA NAVE IL
GOLF RICORDA
GIUSY LOCATI
SABATO 22
MAGGIO SUL
GREEN .
Maggio 20, 2021

VIGONOVO (VE) :
PARTE CON
SUCCESSO MISS
RIVIERA DEL
BRENTA 2021.
LOCATION DA
FAVOLA, MODA IN
PASSERELLA.
 Giugno 26, 2021

SOTTOMARINA
(VE) : 13 Giugno
2021, “Miss Terre
del Veneto”
Spiaggia
Sottomarina (VE)
all’ Hotel Le
Tegnue
 Giugno 12, 2021

Recent Tech News 

2 / 3

CAFETV24.IT
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 782



disponibili riguardano la sola spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono

relativi all’ impiego di tirocinanti in formazione.

“Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia, sarebbe evidente

la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa relativa agli psicologi, ma di

realizzare un congruo risparmio netto per il Servizio Sanitario Nazionale” mette in evidenza

la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi,

della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all’Unito ﴾al momento, unica in

Italia﴿: un’esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono interessanti, seppur

provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i

valori di ansia ﴾GAD7﴿ scendono da 9,82 a 4,82, quelli di depressione ﴾PHQ9﴿

da 10,54 a 4,45 rendendo di fatto un campione iniziale con dati da popolazione clinica,

un campione al termine dell’intervento con valori da popolazione generale.

 

#disturbi mentali  #giovani  #piemonte



Iscriviti alla Newsletter per essere sempre
informato

  Share
    

    

CAFETV24

Enter your Email address

Subscribe

PADOVA : QUANDO LE CELLULE
TUMORALI ARRIVANO IN

TESSUTI “SOFFICI” RESISTONO
ALLA CHEMIOTERAPIA .



Grumolo Delle Abbadesse (VI)
: Titolo regionale nei 3 km e

secondo posto nei 7 km per la
forte siepista di Assindustria

Sport .



Padova si colora
di viola per
celebrare la
giornata
internazionale
dell’epilessia
 28 minuti ago

PADOVA : IL
PARCO IRIS HA
TRIPLICATO LA
PROPRIA
SUPERFICIE .
 33 minuti ago

APPE: spegnere
le luci in segno
di protesta
contro il caro
bollette
 45 minuti ago

PADOVA :
Firmata oggi a
Palazzo del Bo
una
convenzione tra
Università degli
Studi di Padova
ed il Distretto
del Rotary
International
2060
 55 minuti ago

3 / 3

CAFETV24.IT
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 783



 0  1  3 minutes read

 Home / TG SALUTE / TORINO : Disturbi mentali in Piemonte: impennata di richieste di aiuto del 40%
tra i giovani.

TORINO : Disturbi mentali in
Piemonte: impennata di
richieste di aiuto del 40% tra
i giovani.
• 29 minuti ago

“Nel corso degli ultimi 15‐20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche

riferibili a stati di malessere della mente meno gravi, non arruolabili nei disturbi

psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove forme di sofferenza
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mentale”.

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste parole la

sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo

regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un

evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute.

“È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d’ansia, stati ansioso‐depressivi, disturbi

dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della relazione, lo stress emotivo legato a situazioni

lavorative pesanti o all’assenza di lavoro, l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di

malattia organica e cronica; sono problematiche che rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie

della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle

relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche devastanti. Tali

situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre‐

Covid”.

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le richieste

relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale su invio dei

medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati raccolti presso le ASL

To3, To5, Novara, Vercelli si registra un’impennata che va dal 30 al 40%. Sono

aumentati i disturbi d’ansia dal 29% al 38%, i disturbi del comportamento

alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le

problematiche di carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è

esplosa riguarda il target d’età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei

medici di medicina generale richiedano un ascolto che poi necessita dell’invio

ad un altro ruolo professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato alla perdita

dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la pandemia in corso,

destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle persone.

“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli specialisti nella

riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione efficace perché potrebbe mettere in

campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono mobilitare una serie di risorse

interne della persona e arginare un rischio di ingravescenza che la mente corre così come il

corpo” prosegue l’esperta. Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più precoce

anche attraverso progetti per i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e

culturali. Di recente la Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti ad hoc

per la realizzazione di interventi psicologici presso nuclei familiari con Minori in grave

difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un altro progetto

finalizzato al potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche.

Nel contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse l’area

della sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione, non è ancora

chiaro che se la mente non funziona la persona può andare verso una deriva di invalidità con

ricadute da un punto di vista sociale ed economico importanti”.

Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico‐psicologo sulla spesa

sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli studi prima

e dopo l’ingresso dello psicologo e confrontarla con l’andamento medio della ASL, si è

riscontrato un risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un anno,

nell’altro del 14%, pari a 55.000 euro ﴾Solano, 2011, pp.139‐143﴿. I risultati
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disponibili riguardano la sola spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono

relativi all’ impiego di tirocinanti in formazione.

“Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia, sarebbe evidente

la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa relativa agli psicologi, ma di

realizzare un congruo risparmio netto per il Servizio Sanitario Nazionale” mette in evidenza

la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi,

della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all’Unito ﴾al momento, unica in

Italia﴿: un’esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono interessanti, seppur

provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i

valori di ansia ﴾GAD7﴿ scendono da 9,82 a 4,82, quelli di depressione ﴾PHQ9﴿

da 10,54 a 4,45 rendendo di fatto un campione iniziale con dati da popolazione clinica,

un campione al termine dell’intervento con valori da popolazione generale.

 

#disturbi mentali  #giovani  #piemonte
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“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione

da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%,

comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la

metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide

epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:

l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della

salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del

nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria

di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta

incontrando una malattia mentale.

Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio

Dipendenze Patologiche Ausl Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia

mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter

School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità.

Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute. I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000

le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la depressione che è

la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia

rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i

disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di

sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati

107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori.

Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato

i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella

categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di

euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal

Ministero della Salute riguardanti le attività dell’anno 2019). Ma gli esperti

non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute

mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed
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aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:

autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei

disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,

interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto

innovativo nell’organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità

di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il

disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore

specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È

necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani

pazienti che presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e

le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco

integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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"Salute mentale: tra i giovani
aumentano casi di autolesionismo,
ritiro sociale e abbandono scolastico"
Il tema è stato affrontato durante la "Winter School" di Motore
Sanità, evento organizzato all'Università delle Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

"Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da

parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%,

comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di

quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide

epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:

l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute

mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”. Numeri che disegnano la salute

mentale del nostro paese: un "settore" che chiede più risorse, un posto di rilievo

nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di

chi sta incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele

Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella

sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e

nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità, evento in
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collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche,

promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

 

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute

mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata,

riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i

disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti

negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono

stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per

quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni

di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli

antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di

confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le

attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della

pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto

proporzioni maggiori. 

 

“In particolare - ha proseguito Sanza - preoccupa l'incremento costante di indicatori

indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli

adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte

dei disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,

interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto

innovativo nell'organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità di

comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per

primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e

aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È necessario

affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che

presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze

patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i

servizi sono separati”.

 

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli ha invece commentato

dicendo che “È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d’ansia, stati

ansioso-depressivi, disturbi dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della

relazione, lo stress emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o all’assenza di

lavoro, l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di malattia organica e cronica;

sono problematiche che rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie della sanità.

Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle

relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche

devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021

rispetto al 2019, anno pre-Covid”.

 

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le

richieste relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale su

invio dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati raccolti

presso le ASL To3, To5, Novara, Vercelli si registra un’impennata che va dal 30 al

40%. Sono aumentati i disturbi d’ansia dal 29% al 38%, i disturbi del comportamento

alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le problematiche di
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carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target

d’età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei medici di medicina generale

richiedano un ascolto che poi necessita dell’invio ad un altro ruolo

professionale. Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è

legato alla perdita dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la

pandemia in corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle

persone: “L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli

specialisti nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione

efficace perché potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di incontri

che possono mobilitare una serie di risorse interne della persona e arginare un

rischio di ingravescenza che la mente corre così come il corpo” prosegue l’esperta.

Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più precoce anche attraverso

progetti per i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e

culturali. Di recente la Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti ad hoc

per la realizzazione di interventi psicologici presso nuclei familiari con Minori in

grave difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un altro progetto

finalizzato al potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche.

Nel contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse

l’area della sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione,

non è ancora chiaro che se la mente non funziona la persona può andare verso una

deriva di invalidità con ricadute da un punto di vista sociale ed economico

importanti”.
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SALUTE. COVID E DISTURBI MENTALI, IN AUMENTO ANSIA E DEPRESSIONE

(DIRE) Roma, 14 feb. - La pandemia ha prodotto in tutto il mondo,

oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di persone,

sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento

dell'incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all'effetto

diretto del virus che ad eventi ambientali, quali l'isolamento,

la convivenza familiare forzata, la Dad ed altri. In Italia questo fenomeno?tato particolarmente evidente nei

bambini e negli adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto

disturbi della regolazione emotiva, quali autolesionismo e

tentativi di suicidio, poli-abuso di sostanze psicostimolanti e

di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del

comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche online. Si

interrogano su questo gli esperti nella sessione 'Rimettere la

malattia mentale al centro dell'agenda di governo regionale e

nazionale' della Winter School 2022 di Pollenzo di 'Motore

Sanit? Un evento in collaborazione con l'Universit?egli studi di

Scienze gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da 'Mondosanit?e da 'Dentro la Salute'. Perch?e questioni attorno alla salute mentale sono

diverse:

la salute mentale?sclusa dalla programmazione nazionale e dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza, seppur lo stesso Piano

ponga particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle

strutture di prossimit?ossia le case della comunit?da sempre

patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani. Da anni, da tutte le regioni viene disatteso il dettato della

Conferenza stato-regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario

nazionale la quota destinata alla salute mentale, che invece

resta ferma in media al 3.5%.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. COVID E DISTURBI MENTALI, IN AUMENTO ANSIA E DEPRESSIONE -2-

(DIRE) Roma, 14 feb. - Il direttore scientifico di 'Motore

Sanit? Claudio Zanon, spiega che "il Covid ha palesato un

aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto

che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che

li avevano in cura, i pazienti schizofrenici o con altre malattie

mentali, ha contribuito notevolmente al peggioramento della

situazione della salute mentale nel nostro paese, una realt?he

soffre gi?a tempo di carenze di fondi e di personale. Bisogna

rimettere la salute mentale al centro dell'agenda del governo,

sia livello nazionale sia regionale". Nella Asl Roma 1, circa 1.100.000 persone, dove il

Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre 23.000 persone,

l'aumento dei nuovi casi?tato del 30% nei minori e nel caso

dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. II direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Roma

1, Giuseppe Ducci, aggiunge: "Appare evidente che la salute

mentale, intesa non solo come cura, ma anche come promozione

della salute, intervento precoce e riabilitazione, deve tornare

al centro dell'agenda di governo, sia a livello nazionale che

regionale.?necessario sostenere con risorse e formazione

l'innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in

tutto il territorio nazionale, sviluppando capacit? competenza

per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto

dell'infanzia e dell'adolescenza". Il direttore Dsm Interaziendale Asl To 3-Past president Sip,

professor Enrico Zanalda, sottolinea che "l'importanza di una

buona politica sulla salute mentale dei cittadini viene

dimostrata anche dall'attuale situazione pandemica. Abbiamo

notato un incremento delle patologie di adattamento ed in

particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione

durante questi due anni". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. COVID E DISTURBI MENTALI, IN AUMENTO ANSIA E DEPRESSIONE -3-

(DIRE) Roma, 14 feb. - "Le fasce di et?he hanno sofferto in

maniera pi?ave- continua- sono quelle adolescenziali dai 15 ai

25 anni, quella anziana soprattutto perch?i?rtemente colpita

dalle conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non

sappiamo quali saranno gli effetti di questo periodo difficile

tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per

chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del

contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare

la popolazione dal punto di vista psichico ed in particolare la

fascia di et?egli adolescenti". Il professore di Economia sanitaria e Economia politica,

research director-economic evaluation and Hta, Ceis, Universit?degli Studi di Roma 'Tor Vergata', presidente Sihta,

Francesco

Saverio Mennini, si sofferma sull'impatto economico e sociale

delle turbe mentali e psichiatriche e afferma che "le malattie

psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante

crescita sia dal punto dell'impatto sulla salute pubblica sia dal

punto di vista strettamente economico, quindi a carico del

sistema sanitario nazionale. Recenti stime hanno calcolato un

impatto sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro.

Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono anche costi

indiretti. Quelli legati alla perdita di produttivit?ad

esempio, che impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da

quelli a carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4

miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che

non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono

comunque legati alle malattie. In totale le stime pi?centi ci

fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie

psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di

euro ogni anno".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. COVID E DISTURBI MENTALI, IN AUMENTO ANSIA E DEPRESSIONE -4-

(DIRE) Roma, 14 feb. - Per Mennini, quindi, "si evince con forza

quanto sia elevato il peso economico quale conseguenza delle

disabilit?sichiatrica nel nostro paese. Un peso economico che

potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio

nella cura e nel trattamento di queste patologie. Sicuramente un

accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e pi?ttenta prevenzione nonch?n maggior controllo in termini di

aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute

e qualit?ella vita (Qol) dei pazienti accompagnato da una forte

ed importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale

e previdenziale", conclude. (Comunicati/Dire)
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SALUTE. TUMORE SENO TRIPLO NEGATIVO, DA NUOVI FARMACI PIÙ POSSIBILITÀ CURE

PATOLOGIA RAPPRESENTA 15-20% DEI CANCRI MAMMELLA E COLPISCE DONNE UNDER 50 (DIRE) Roma,

14 feb. - Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, il

tumore del seno rappresenta il 30,3% di tutti i tumori che

colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in

Italia. Queste stime, descritte nel rapporto i numeri del cancro

in Italia 2020, a cura tra gli altri dell'Associazione italiana

registri tumori (Airtum) e dell'Associazione italiana di

oncologia medica (Aiom), mostrano che il tumore del seno?a

neoplasia pi?equente in Italia. "II tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15-20%

circa di tutti i cancri della mammella e colpisce in genere donne
ai

giovani, spesso sotto i 50 anni e ha una prognosi peggiore degli

altri tumori della mammella", spiega Motore Sanit?n una nota.
"Cf

"Oltre alle armi a disposizione come la chemioterapia, la

chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno

stabilito l'efficacia di una nuova classe di farmaci, gli ó
immunoterapici, in particolare gli inibitori dei checkpoint

o
immunitari, la cui scoperta?alsa il premio Nobel per la

medicina nel 2018 e che funzionano 'togliendo i freni' al sistema

immunitario.?stata, infatti, di recente approvata la
N

combinazione di un chemioterapico (chiamato nab-paclitaxel) e di v

un inibitore dei checkpoint immunitari (atezolizumab) per il
ro

trattamento della prima linea metastatica della malattia",
o

continua la nota. Motore Sanit?piega poi che "i dati ottenuti dallo studio 
Ñ

NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto promettenti. Ad
N

esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo terapeutico,
o

cio? poche settimane dall'inizio del trattamento, i ricercatori

non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben un terzo ro

delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente

PD-L1 negativo, diventavano positivi per PD-L1, indicando che il E
farmaco potrebbe essere efficace anche per queste pazienti, come N

suggerito gi?a altri studi". (SEGUE) (Red/ Dire) O
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SALUTE. TUMORE SENO TRIPLO NEGATIVO, DA NUOVI FARMACI PIÙ POSSIBILITÀ CURE

-3-

(DIRE) Roma, 14 feb. - Nell'ultimo anno "nuove opzioni

terapeutiche hanno permesso di intraprendere un percorso di cura

personalizzato- sottolinea la nota di Motore Sanit?In

particolar modo, la possibilit?i utilizzare farmaci

immuno-coniugati si?ivelata una strategia importante per

estendere la possibilit?i cura". "Questi nuovi farmaci- prosegue Alessandra Gennari- sono

caratterizzati dalla co-presenza di un anticorpo che riconosce e

attacca determinati recettori presenti nelle cellule tumorali di

tumore triplo negativo e da un farmaco chemioterapico che viene

cos?ortato dove deve agire. Inoltre sono caratterizzati da un

particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la

diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere

utilizzati solo in casi selezionati, ma rappresentano molto pi?i una speranza per le future terapie contro il carcinoma

mammario triplo negativo, che rappresenta un rischio anche e

soprattutto per le donne pi?ovani, dal momento che colpisce

sotto i 40 anni con un'incidenza quasi doppia rispetto alle altre

forme di tumore al seno". Come spiega Mario Airoldi, direttore S.C. Oncologia medica 2

dell'AOU Citt?ella Salute e della Scienza di Torino: "I

carcinomi triplo-negativi vengono definiti cos?erch?on hanno

sulla loro superficie cellulare ne recettori ormonali

estro-progestinici ne recettori Her-2. Questo ha fatto s?he

questi tumori siano diventati, negli anni, i pi?gressivi e

dominabili, parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca

ha identificato in questo gruppo alcuni tumori eriditari(Brca 1-2

mutati) che hanno intrinseci difetti di riparazione del dna e che

si giovano dei farmaci Parp-inibitori che uccidono le cellule

tumorali attraverso la totale compromissione della riparazione

del dna. Il secondo avanzamento scientifico?orrelato alla

scoperta di nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare

verso i quali sono rivolti anticorpi-coniugati che riconosco il

bersaglio veicolando agenti citotossici all'interno delle

cellule", conclude. (Red/ Dire)
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SALUTE. TUMORE SENO, ANSIA PER 1 DONNA SU 5 E DEPRESSIONE PER 1 SU 15

RISULTATI RICERCA CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO A UN ANNO DA INTERVENTO (DIRE) Roma, 14

feb. - Dopo essere state operate per un tumore al

seno, le pazienti affrontano un periodo in cui alcune funzioni

mentali sembrano un po' 'inceppate'. Fortunatamente si tratta di

una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno.

Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono

l'ansia e la depressione che spesso sono presenti al momento

dell'intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi

d'ansia e una su 15 problemi di depressione anche a distanza di

12 mesi. Una percentuale non trascurabile di pazienti ha

difficolt?er?superare il trauma: il 18,9% risulta avere

ancora problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di

depressione. Sono i risultati di una ricerca del Centro di

riferimento oncologico (Cro) che ha analizzato gli effetti della

malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di et?5-45

anni. La ricerca?tata presentata da Massimiliano Sciretti,

presidente Opi - Ordine delle professioni infermieristiche di

Torino, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la

logica dei silos per un'offerta integrata di salute'. L'evento?stato organizzato da Motore Sanit?con il contributo

incondizionato di Gilead Sciences. "Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite

nel tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico

raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in modo da

intervenire tempestivamente. Dalla pandemia- sottolinea Sciretti-

possiamo trarre insegnamenti preziosi. II pi?portante?he la

salute?nche ricchezza, libert?coesione, comunit?lavoro,

uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita

non c'?uturo, n?viluppo armonico della societ?Infine, la

consapevolezza dite stesso e del tuo mondo, che acquisisci

quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle

emozioni, come ansia o depressione, per?i cambia per sempre e

cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una

nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della vita".

(SEGUE) (Mab/Dire)
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SALUTE. TUMORE SENO, ANSIA PER 1 DONNA SU 5 E DEPRESSIONE PER 1 SU 15 -2-

(DIRE) Roma, 14 feb. - Nel corso dell'evento?tata riportata la

storia di Gabriella, 28 anni, una giovane donna guarita da un

tumore al seno triplo negativo che racconta l'incredibile e

doloroso percorso intrapreso per combattere la malattia. "La

malattia divide una persona a met?C'?uella parte che non

riconosco, ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il

viso stanco, di uno strano colore, non il mio, le ciglia erano

nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste.

Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono.

Poi c'?uella parte, invece, che conosco meglio: combattiva,

agguerrita, quella che non demorde, legata all'immagine passata

di una ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il

meglio di s?Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di

un percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con s?lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza

passare

attraverso una malattia per capire che la vita va amata anche

quando ci mostra la sua pi?uda oscurit?A me, di fatto,?andata cos? "La testimonianza di Gabriella- spiega Giulia

Gioda,

presidente dell'Associazione per la prevenzione e la cura dei

tumori in Piemonte Odv-?na delle tante voci di donne che in

questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno

ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno paura di non farcela,

che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero voluto

iniziare perch?ai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma

Gabriella?nche la testimonianza che il tumore pu?sere

affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo vicino

persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che

accompagnano in questo percorso cos?ifficile". (SEGUE) (Mab/Dire)
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SALUTE. TUMORE SENO, ANSIA PER 1 DONNA SU 5 E DEPRESSIONE PER 1 SU 15 -3-

(DIRE) Roma, 14 feb. - In questo percorso c'?nche

l'Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in

Piemonte Odv, una realt?torica a Torino e nel mondo

dell'associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di

visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e

provincia. "L'Associazione, che a causa del Covid ha dovuto

fermare la sua principale attivit?oggi riparte con le visite di

prevenzione, con una nuova campagna di comunicazione che ha

l'obiettivo di portare alle persone la cultura della prevenzione

attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo

contro il cancro, con uno sportello informativo, che risponde

alle domande delle persone, e con il tour 'Pi?evenzione meno
o

superstizione' che far?appa nelle circoscrizioni di Torino per o

dare la possibilit?Ile persone di ricominciare a fare

prevenzione. Oggi- conclude Gioda-?empo di riprendere a fare aoo
prevenzione e a comunicare la necessit?i prevenire le malattie

oncologiche, anche perch?i stiamo avviando ad una nuova

normalit?he comprende la coesistenza con il Covid". (Mab/Dire)
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SANITÀ. CON PANDEMIA CRESCE BISOGNO DIGITALE MA FONDAMENTALE

PROTEGGERE DATI PAZIENTI

(DIRE) Roma, 14 feb. - "La pandemia ha fatto aumentare la

necessit?i digitale, specialmente in sanit?Per far fronte a

questa esigenza?ondamentale garantire un accesso adeguato ai

dati dei pazienti e proteggerli. Dobbiamo riuscire per?farlo

rendendo i dati comunque utilizzabili dalla comunit?cientifica

nell'interesse collettivo, sia per attuare la governance di

sistema, cio?a programmazione dei servizi sanitari al meglio

attingendo i dati dalla realt?i tutti i giorni, sia per motivi

di ricerca. Cos?ome per i sanitari?mportante l'uso dei dati

del singolo paziente per poterlo assistere al meglio. Dunque,

condividere i dati - una massa di dati peraltro enorme, sempre in

continuo cambiamento -?na priorit?Questa?na sfida molto

importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po'

arretrati. Dobbiamo incrementare al pi?esto la nostra capacit?di gestire i dati sanitari digitalizzati in maniera corretta,

coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale".

Con queste parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell'Istituto Superiore di Sanit?apre la sessione 'Industria e

istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessit?del patient journey' della Winter School 2022 organizzata

da

Motore Sanit?con il contributo incondizionato di Siemens

Healthineers e Vree Health. Un altro elemento importante?uello della tariffazione dei

servizi di telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i

prestatori di opera. Con gli ultimi atti regolatori alcune

prestazioni sono remunerate, ma non sono previste delle tariffe

specifiche per la telemedicina. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. CON PANDEMIA CRESCE BISOGNO DIGITALE MA FONDAMENTALE

PROTEGGERE DATI PAZIENTI -2-

(DIRE) Roma, 14 feb. - "Noi stiamo lavorando gi?a tempo per

arrivare a una tariffazione specifica- prosegue Gabbrielli- Oggi

viene semplicemente riportata la tariffa della omologa

prestazione in presenza. Per esempio, una televisita in

cardiologia viene rimborsata come una visita cardiologica in

presenza. Questa modalit? stata utilissima durante la pandemia

per accelerare la rapida messa a sistema di servizi in

telemedicina per fare fronte all'emergenza nazionale, ma non pu?urare a lungo perch?on tiene conto di tutta una serie

di

fattori di spesa che invece sono molto rilevanti non solo nel

costruire un sistema di telemedicina ma anche nel tenerlo

aggiornato nel tempo". Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il

15 dicembre 2020 ha awiato la procedura di Private Public

Partnership per realizzare la piattaforma nazionale di

telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli "si tratta finalmente

di un approccio pi?nsono dei tradizionali per la selezione di

prodotti e servizi per la sanit?igitale, che molte volte

abbiamo proposto a livello istituzionale. In pratica, i soggetti

privati possono proporre soluzioni tecnologiche, tra le quali il

Governo sceglier?a pi?spondente alle proprie esigenze.

Speriamo sia l'inizio di una svolta reale del rapporto

pubblico-privato nella sanit?taliana". La scelta della tecnologia?n aspetto importante

nell'evoluzione dei servizi sanitari verso la telemedicina.

Tuttavia, occorre sempre tener presente non soltanto la scelta di

una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata

nell'organizzazione sanitaria. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. CON PANDEMIA CRESCE BISOGNO DIGITALE MA FONDAMENTALE

PROTEGGERE DATI PAZIENTI -3-

(DIRE) Roma, 14 feb. - "Nessuna tecnologia, infatti, da sola?sufficiente a risolve un problema. Siamo noi che

risolviamo i

problemi utilizzando in modo adeguato una certa tecnologia-

puntualizza Gabbrielli- Come inserire correttamente una

tecnologia in un servizio sanitario?na questione complessa e

certamente multidisciplinare. Intanto, il servizio di

telemedicina va riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta

di territorio e anche di tipo di pazienti, perch?isogna partire

dalle esigenze specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere.

Inoltre, alcune evoluzioni in atto generano in tutti noi

specialisti di settore grandissime aspettative. La sfida pi?mportante?a trasformazione della pratica medica verso una

medicina cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati

in pi?spetto a quelli utilizzati dalla pratica medica e

assistenziale tradizionale. Questo grazie a dispositivi digitali

che possono essere collocati nel luogo dove vive il paziente,

addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si

pu?cavare una quantit?i informazioni impensabile prima

dell'era digitale". Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi

digitali di telecomunicazione, possono essere integrati tra di

loro e gestiti in piattaforme condivise online. La medicina

personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto pi?recisa, accurata e di calibrare la terapia pi?eguata,

persona

per persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di

quel singolo individuo. "Dobbiamo- conclude Francesco Gabbrielli-

lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a livello

medico-clinico per poter arrivare a questo risultato, ma le

esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da

questo punto di vista". (Comunicati/Dire)
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Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti    

Industria e istituzioni: esperienza israeliana, modello di
eccellenza mondiale

Pubblicato: 14 Febbraio 2022
Si parla di partnership tra pubblico e privato, nella sessione “Industria e istituzioni:
dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey”, nella Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,
organizzata da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di Siemens. Soprattutto per cercare di creare progetti che
vadano a rendere operativi quelli che sono gli stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), che sono circa 10miliardi per la medicina territoriale e 10miliardi per gli
ospedali, per quest’ultimi in primis il rinnovo della tecnologia obsoleta e i Pronto
soccorso/DEA.
“La pandemia ha spinto la diffusione di strumenti digitali nel settore: cittadini, medici e
strutture sanitarie li utilizzano di più, la spesa per la Sanità Digitale è cresciuta del 5%, la
telemedicina è entrata nella nostra quotidianità. Ma il processo di digitalizzazione del
sistema sanitario è ancora frammentato: mancano competenze digitali e soprattutto le
infrastrutture per una adeguata gestione e valorizzazione dei dati – spiega Alessandra
Poggiani, Director of Administration della Fondazione Human Technopole -. Digitalizzare non
significa trasferire un dato da una cartella cartacea a una computerizzata, ma ripensare
processi e cambiare i modelli della sanità stessa puntando soprattutto sulla prossimità al
paziente, anticipandone le esigenze e supportandolo al fine di prevenire quanto più possibile
le patologie, anche attraverso un monitoraggio che oggi la tecnologia rende semplice e
immediato con dispositivi ormai alla portata di tutti. Un altro enorme potenziale della
digitalizzazione sanitaria è, infine, la possibilità di avere un accesso semplice, immediato e
standardizzato ai dati, utile a fornire ai decisori politici un quadro informativo migliore per
definire politiche di sanità pubblica potenzialmente più efficaci”. “Nell’attuale variegato
panorama di flussi informativi e di enti, risulta fondamentale avvalersi di sistemi tecnologici
avanzati capaci di armonizzare e integrare dati di diversa tipologia e provenienza, superando
la classica gestione “a silos” – è il commento di David Vannozzi, Direttore Generale CINECA
-. In questo contesto, reso ancora più urgente dalla pandemia, ha preso il via un accordo tra
CINECA e Ministero della Salute. Il progetto prevede lo sviluppo di soluzioni basate su
tecniche di intelligenza artificiale e di analisi di big data che consentano l’integrazione dei
dati, a supporto della governance nel Sistema sanitario nazionale. Un importante passo
avanti nell’auspicato percorso verso la transizione digitale del nostro Paese”.
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Home » Oggi a Genova » Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano ansia e depressione. Emergenza giovani

In evidenza  12 Febbraio 2022 Toti: «Via la mascherina grazie ai
vaccini, ma serve buonsenso nei luoghi chiusi.
Negli ospedali li continua a lottare»

    

Covid e turbe mentali e psichiatriche:
aumentano ansia e depressione. Emergenza
giovani

 14 Febbraio 2022  Oggi a Genova

Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di
autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La
pandemia ha prodotto, oltre alla morte e alla malattia di
decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed
economici e un drammatico aumento dell’incidenza di
disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus sia ad
eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. In Italia questo fenomeno
è stato particolarmente evidente nei bambini e negli
adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto disturbi della
regolazione emotiva, quali autolesionismo e tentativi di
suicidio, poli-abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol
con conseguenti episodi psicotici, disturbi del
comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on
line
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Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro
dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di
Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute.

Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa
dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seppur lo
stesso Piano pone particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di
prossimità (le Case della Comunità), da sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute
mentale italiani; da anni, da tutte le Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza
Stato-Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata alla
Salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%.

«Il Covid – spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità – ha
palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto che molti
pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li avevano in cura (pazienti
schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha contribuito notevolmente al
peggioramento della situazione della salute mentale nel nostro Paese, una realtà che
soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute
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mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale».

Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute mentale ha in
carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del 30% nei minori e nel
caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. “Appare evidente – spiega Giuseppe
Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 1 – che la salute
mentale, intesa non solo come cura, ma anche come promozione della salute,
intervento precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a
livello nazionale che regionale. È necessario sostenere con risorse e formazione
l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio nazionale,
sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti,
soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past
President SIP: «L’importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini viene
dimostrata anche dall’attuale situazione pandemica. Abbiamo notato un incremento
delle patologie di adattamento ed in particolare di reazioni depressive e ansiose nella
popolazione durante questi due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più
grave sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più
fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non
sappiamo quali saranno gli effetti di questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha
contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del
contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto
di vista psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti».

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” – Presidente SIHTA.

«Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal
punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista strettamente economico,
quindi a carico del sistema sanitario nazionale. Recenti stime hanno calcolato un impatto
sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci
sono anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che
impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale
che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che
non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle
malattie. In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le
malattie psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno.
Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il Peso Economico quale conseguenza
delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico che
potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel
trattamento di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci,
una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di
aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita
(QoL) dei pazienti accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto
sanitaria che sociale e previdenziale».

I giovani

«Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte
delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle
destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come
necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel
confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa
sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%».
Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese,
che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre
aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale.
Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze
Patologiche AUSL Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro
dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di
Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità e da Dentro la Salute.
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Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano
ansia e depressione. Emergenza giovani
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aumento dell'incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all'effetto
diretto del virus sia ad eventi ambientali, quali [isolamento, la
convivenza familiare forzata, la DAD ed altri. In Italia questo
fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e negli
adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto disturbi della
regolazione emotiva. quali autolesionismo e tentativi di suicidio,
poli-abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti
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Si interrogano gli esperti nella sessione "Rimettere la malattia mentale al centro dell'agenda di

governo regionale e nazionale' della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità Un evento in

collaborazione con [Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche. di alto profilo in

ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute

Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa dalla

programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seppur lo stesso Piano pone

particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della Comunità), da

sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani: da anni, da tutte le Regioni viene

disatteso il dettato della Conferenza Stato-Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale

la quota destinata alla Salute mentale. che invece resta ferma in media al 35%.

«Il Covid - spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità - ha palesato un

aumento accertato dei casi aumento di depressione: ed it fatto che molti pazienti non siano potuti

accedere alte strutture che li avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha

contribuito notevolmente al peggioramento della situazione della salute mentale nel nostro Paese,

una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute

mentale al centro dell'agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale».
o
0

Nella ASL Roma i (circa 1100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre

23.000 persone, taumento dei nuovi casi è stato del 30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari

ha raggiunto i170%. 'Appare evidente - spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute oo
Mentale dell'Ast Roma i - che la salute mentale, intesa non solo come cura, ma anche come a

promozione della salute, intervento precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dellagenda di o
governo, sia a livello nazionale che regionale E necessario sostenere con risorse e formazione

l'innovazione e la presenza. dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio nazionale. sviluppando

capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto dell'infanzia e

dell'adolescenza".
w
ro

Aggiunge il Professor Enrico Zanatda. Direttore DSM Interaziendale ASLTO 3 - Past President SIP: v
«L'importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini viene dimostrata anche

dall'attuale situazione pandemica Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento ed o
in particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante questi due anni. Le fasce di

o
età che hanno sofferto in maniera più grave sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella

anziana soprattutto perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid. Non

dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti dí questo periodo difficile tra alcuni anni, sia o
per chi ha contratto la malattia. sia per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del o
contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista

psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti»
ro
a

Limpatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega Francesco Saverio o
Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica. Research Director-Economic

Evaluation and HTA. CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente SIHTA o

M

«Le malattie psichiatriche negli ultimi lo anni hanno avuto una costante crescita sia dal punto

dell'impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista strettamente economico, quindi a carico del

sistema sanitario nazionale Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di

circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono anche costi indiretti Quelli legati alla

perdita di produttività, ad esempio, che impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a

carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico

delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati

alle malattie In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti te malattie

psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno. Si evince, quindi, con

forza quanto sia elevato il Peso Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro

Paese Un peso economico che potrebbeldovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio

nella cura e nel trattamento di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti
efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di aderenza

alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e qualità delta vita (QoL) dei pazienti

accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e

previdenziale»
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I giovani

«Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle

istituzioni, le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5'x, comprese quelle destinate alla

neuropsichiatria infantile: è praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i

servizi alte nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:

l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il

10% la Germania 111,3'%».
Numeri questi che fanno tremare. ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede

più risorse, un posto dí rilievo nell'agenda sanitaria di governo. mentre aumentano a dismisura le

richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da

Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna. nella sessione

"Rimettere la malattia mentale al centro dell'agenda di governo regionale e nazionale" della Winter

School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l'Università degli Studi

degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute

I dati parlano chiaro. Sono più di 800 000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la

depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata. riguarda le donne, in misura doppia

rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze

sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi

e cura sono stati 107603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto

riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero
di confezioni superiori a 37 milioni Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a
8o milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della

Salute riguardanti le attività dell'anno 2019) Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della

pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

«In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifrci del malessere

mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti autolesionismo, ritiro sociale, abbandono
scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca

adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto

innovativo nell'organizzazione dei servizi Ë necessario aumentare la capacità di comunicare

tempestivamente con la scuota le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta,
caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia

evidente based E necessario affrontare il tenia complesso delle comorbilita per cui giovani pazienti

che presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche

rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati».
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Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano
casi di autolesionismo, ritiro sociale, abbandono
scolastico
 Giornale Nord Est • 2 ore fa ultimo aggiornamento: 14 Febbraio 2022

“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e

maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse

impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle

destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà

di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle

nuove sfide epidemiologiche.

Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:

l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in

favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania

l’11,3%”.
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Cresce il bisogno di una sanità digitale ma è fondamentale garantire un
accesso adeguato ai dati dei pazienti e proteggerli
“La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità. Per far fronte a questa esigenza è fondamentale
garantire un accesso adeguato ai dati dei pazienti e proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo rendendo i dati comunque utilizzabili dalla
comunità scientifica nell’interesse collettivo, sia per attuare la governance di sistema, cioè la programmazione dei servizi sanitari al
meglio attingendo i dati dalla realtà di tutti i giorni, sia per motivi di ricerca. Così come per i sanitari è importante l’uso dei dati del
singolo paziente per poterlo assistere al meglio. Dunque, condividere i dati – una massa di dati peraltro enorme, sempre in continuo
cambiamento – è una priorità. Questa è una sfida molto importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati. Dobbiamo
incrementare al più presto la nostra capacità di gestire i dati sanitari digitalizzati in maniera corretta, coerente e uniforme su tutto il
territorio nazionale”.

Con queste parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
dell’Istituto Superiore di Sanità, apre la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del
patient journey” della Winter School 2022 organizzata daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e
Vree Health.

Un altro elemento importante è quello della tariffazione dei servizi di telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i
prestatori di opera. Con gli ultimi atti regolatori alcune prestazioni sono remunerate, ma non sono previste delle tariffe
specifiche per la telemedicina.

“Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare a una tariffazione specifica – prosegue Gabbrielli ‐. Oggi viene semplicemente riportata
la tariffa della omologa prestazione in presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene rimborsata come una visita cardiologica
in presenza. Questa modalità è stata utilissima durante la pandemia per accelerare la rapida messa a sistema di servizi in telemedicina
per fare fronte all’emergenza nazionale, ma non può durare a lungo perché non tiene conto di tutta una serie di fattori di spesa che invece
sono molto rilevanti non solo nel costruire un sistema di telemedicina ma anche nel tenerlo aggiornato nel tempo”.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha avviato la procedura di Private Public Partnership
per realizzare la piattaforma nazionale di telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli “si tratta finalmente di un approccio più consono
dei tradizionali per la selezione di prodotti e servizi per la sanità digitale, che molte volte abbiamo proposto a livello istituzionale. In
pratica, i soggetti privati possono proporre soluzioni tecnologiche, tra le quali il Governo sceglierà la più rispondente alle proprie esigenze.
Speriamo sia l’inizio di una svolta reale del rapporto pubblico‐privato nella sanità italiana”.

La scelta della tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi sanitari verso la telemedicina. Tuttavia, occorre sempre
tener presente non soltanto la scelta di una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata nell’organizzazione
sanitaria.

“Nessuna tecnologia, infatti, da sola è sufficiente a risolve un problema. Siamo noi che risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato
una certa tecnologia” puntualizza Gabbrielli. “Come inserire correttamente una tecnologia in un servizio sanitario è una questione
complessa e certamente multidisciplinare. Intanto, il servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta di
territorio e anche di tipo di pazienti, perché bisogna partire dalle esigenze specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere. Inoltre, alcune
evoluzioni in atto generano in tutti noi specialisti di settore grandissime aspettative. La sfida più importante è la trasformazione della
pratica medica verso una medicina cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più rispetto a quelli utilizzati dalla pratica
medica e assistenziale tradizionale. Questo grazie a dispositivi digitali che possono essere collocati nel luogo dove vive il paziente,
addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si può ricavare una quantità di informazioni impensabile prima dell’era
digitale”. 

Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi digitali di telecomunicazione, possono essere integrati tra di loro e
gestiti in piattaforme condivise online. La medicina personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto più precisa,
accurata e di calibrare la terapia più adeguata, persona per persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di
quel singolo individuo.

“Dobbiamo – conclude Francesco Gabbrielli – lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a livello medico‐clinico per poter arrivare a
questo risultato, ma le esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da questo punto di vista”.
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema del paziente”
usando le tecnologie per una più rapida risposta
Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati,
hardware e software, tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di
volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell’Università Politecnico di Torino, che spiega
durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey” del la  Winter School
2022 organizzata daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.

La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue
potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno in parte, l’aumento di efficacia ed efficienza nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora molto da fare.

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo che su tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di
collegarsi alla rete in modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non scontata anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi
città, per rendere la telemedicina accessibile a tutti – spiega il Professor Knaflitz ‐. In secondo luogo, adeguare l’educazione digitale
della popolazione, spesso data per scontata, ma che a volte troviamo carente anche a livello di studenti in ambito scientifico. In parte il
problema tenderà a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all’uso del calcolatore, tra trent’anni sarà un
ottantenne digitalmente indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto
non lo sappia fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certificati, hardware e software, per la telemedicina in tutte le
sue differenti declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della clinica e non partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora oggi,
purtroppo, nel settore della medicina spesso si parte da una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a problemi
marginali, invece di partire da problemi clinici a forte impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le tecnologie disponibili o
sviluppandone delle nuove”.

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di limitare allo stretto necessario l’accesso
diretto ai locali nei quali viene prestata l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia a
livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie spesso cambiarono
drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune regioni e da alcuni
utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti hanno potuto sperimentare è stata la
dematerializzazione di varie tipologie di prescrizioni mediche e l’uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per
la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni farmacologiche o di esami clinici, sia per dare
risposta a semplici quesiti del paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il bisogno di vedere
direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio.

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano
scarsamente utilizzate: la pandemia ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore alcuni dei prodotti esistenti,
sottoposti ad un test massiccio come mai prima, sono stati rivisti e migliorati – prosegue il Professor Knaflitz –. L’approccio “technology
driven” era tipico del processo di sviluppo di dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato da bassa efficienza ed impatto medio‐
basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie aree dell’ingegneria e delle scienze applicate: sviluppata una tecnologia per
un’applicazione specifica si cercano poi applicazioni qualsivoglia nel settore medicale.  Tale approccio dovrà essere progressivamente
soppiantato, almeno in campo medico, dall’approccio “problem driven”, che capovolge il paradigma: partire da un problema clinico ad alto
impatto per la società e puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie esistenti, per massimizzare rapidità ed efficienza,
modo di agire tipico dell’ingegnere biomedico”.
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14 Feb 2022

Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di autolesionismo,
ritiro sociale, abbandono scolastico
“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non
superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per
adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5%
delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”. 

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di
rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una
malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL
Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School
2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi
maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di
personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi
psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i
farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella
categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni
(dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le attività dell’anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per
effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli
adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e
in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei
servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si
manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È
necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche a ponte tra la
salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano
ansia e depressione e si impennano i costi per 10
miliardi di euro ogni anno

14 Febbraio 2022

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La pandemia ha

prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni

di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento

dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’e etto diretto del virus che ad

eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD

ed altri. In Italia questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei

bambini e negli adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto disturbi della

regolazione emotiva, quali autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-abuso di

sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi

del comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on line.
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Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al

centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School

2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con

l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto pro lo in

ambito sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la Salute.

. Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale

è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli interventi

domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della Comunità), da sempre

patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani; da anni, da tutte le

Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza Stato-Regioni che ha  ssato

al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata alla Salute mentale, che

invece resta ferma in media al 3.5%.

“Il Covid - spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore

Sanità - ha palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed

il fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li

avevano in cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha

contribuito notevolmente al peggioramento della situazione della salute

mentale nel nostro Paese, una realtà che so re già da tempo di carenze di

fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda

del governo, sia livello Nazionale sia Regionale”.

Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute

mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del

30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. “Appare

evidente – spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute

Mentale dell’Asl Roma 1 – che la salute mentale, intesa non solo come cura,

ma anche come promozione della salute, intervento precoce e riabilitazione,

deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello nazionale che

regionale. È necessario sostenere con risorse e formazione l’innovazione e la

presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio nazionale,

sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni

emergenti, soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO

3 - Past President SIP: “L'importanza di una buona politica sulla salute

mentale dei cittadini viene dimostrata anche dall'attuale situazione

pandemica. Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento ed

in particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante

questi due anni. Le fasce di età che hanno so erto in maniera più grave sono

quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più

fortemente colpita dalle conseguenze  siche del Covid. Non dimentichiamo

che non sappiamo quali saranno gli e etti di questo periodo di cile tra alcuni

anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi psichici

per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto indispensabile

attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista psichico ed in

particolare la fascia di età degli adolescenti”.

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA.

“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante

crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista

strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale.

Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa

4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono anche costi

indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano

per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale

che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle

famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono

comunque legati alle malattie. In totale le stime più recenti ci fanno a ermare

che tra costi diretti e indiretti le malattie psichiatriche impattano sul nostro

Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno. Si evince, quindi, con forza

quanto sia elevato il Peso Economico quale conseguenza delle disabilità

psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico che potrebbe/dovrebbe

essere ridotto seguendo un di erente approccio nella cura e nel trattamento

di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti e caci,

una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in

termini di aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e

qualità della vita (QoL) dei pazienti accompagnato da una forte ed importante

riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e previdenziale”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema
del paziente” usando le tecnologie per una più rapida
risposta

14 Febbraio 2022

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Potenziare le

infrastrutture di rete, adeguare l’educazione digitale della popolazione e

sviluppare prodotti certi cati, hardware e so ware, tutto questo per

potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre

chiavi di volta secondo il Professor Marco Kna itz, Responsabile di Ingegneria

Clinica dell’Università Politecnico di Torino, che spiega durante la sessione

“Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del

patient journey” della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con

il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.

1 milione di euro può durare 30 anni in pensione?
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La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più

di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel

contempo, almeno in parte, l’aumento di e cacia ed e cienza nell’erogazione

delle prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora molto da

fare.

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo che

su tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di collegarsi alla rete

in modo a dabile e poco costoso, cosa ancora oggi non scontata anche solo a

poche decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la telemedicina

accessibile a tutti – spiega il Professor Kna itz -. In secondo luogo, adeguare

l’educazione digitale della popolazione, spesso data per scontata, ma che a

volte troviamo carente anche a livello di studenti in ambito scienti co. In

parte il problema tenderà a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di

oggi, abituato all’uso del calcolatore, tra trent’anni sarà un ottantenne

digitalmente indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità messe a

disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto non lo sappia fare un

ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certi cati, hardware e

so ware, per la telemedicina in tutte le sue di erenti declinazioni, tenendo

conto dei reali bisogni della clinica e non partendo dalla disponibilità

tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore della medicina spesso si parte

da una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a problemi

marginali, invece di partire da problemi clinici a forte impatto per la società e

tentare di risolverli utilizzando le tecnologie disponibili o sviluppandone delle

nuove”.

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di

limitare allo stretto necessario l’accesso diretto ai locali nei quali viene prestata

l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia a

livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle

prestazioni sanitarie spesso cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli

strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune regioni e

da alcuni utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che

molti hanno potuto sperimentare è stata la dematerializzazione di varie

tipologie di prescrizioni mediche e l’uso di uso da parte dei medici di base di

piattaforme per la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di

prescrizioni farmacologiche o di esami clinici, sia per dare risposta a semplici

quesiti del paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il

bisogno di vedere direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio.

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture

erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano scarsamente utilizzate:

la pandemia ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso

maggiore alcuni dei prodotti esistenti, sottoposti ad un test massiccio come

mai prima, sono stati rivisti e migliorati – prosegue il Professor Kna itz -.

L’approccio “technology driven” era tipico del processo di sviluppo di

dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato da bassa e cienza ed

impatto medio-basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie aree

dell’ingegneria e delle scienze applicate: sviluppata una tecnologia per

un’applicazione speci ca si cercano poi applicazioni qualsivoglia nel settore

medicale. Tale approccio dovrà essere progressivamente soppiantato, almeno

in campo medico, dall’approccio “problem driven”, che capovolge il
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paradigma: partire da un problema clinico ad alto impatto per la società e

puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie esistenti, per

massimizzare rapidità ed e cienza, modo di agire tipico dell’ingegnere

biomedico”.
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Dialogo costante e continuo tra gli enti ma
mantenendo sempre la propria autonomia

14 Febbraio 2022

(Adnkronos) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti

regolatori e delle istituzioni nazionali” della seconda giornata della Winter

School 2022 di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore

Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute, è intervenuta Manuela

Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto.

“Il problema dei vari enti di vari livelli è un problema datato e non è solo

emerso con l’attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un argomento

che era stato trattato in passato per cercare di capire come i vari enti si
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potessero intrecciare e potessero dialogare con le Regioni e quindi dando quel

supporto necessario, ma sempre un supporto laterale – ha spiegato l’assessore

Manuela Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa emergenza pandemica che

gli enti devono avere un dialogo costante e continuo. Dovremmo sempre di

più operare in regime di questo tipo quindi di collaborazione tra i vari enti

purché tutti i vari enti mantengano la propria autonomia e soprattutto le

proprie competenze speci che, che siano politiche, tecniche o operative».

In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi

modelli possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve

cercare di aiutare quei territori che sono più indietro senza fare arretrare gli

altri. Per noi questo è un pilastro fondamentale. Le decisioni programmatorie

politiche devono rimanere in campo alla parte politica poi si devono

sicuramente concretizzare in argomenti tecnici che sono poi in campo ai

tecnici. Agenas ha agito da agenzia di collaborazione, di supporto alle Regioni

dando il proprio expertise rispetto a questo, poi abbiamo visto la decisione

 nale, che spetta in campo alla Commissione salute, alla Conferenza delle

Regioni e al Ministero”.
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Disturbi mentali in Piemonte: impennata di richieste
di aiuto del 40% tra i giovani. Aumentati i disturbi
d’ansia, del comportamento alimentare, della
relazione

14 Febbraio 2022

(Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Nel corso degli

ultimi 15-20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche

riferibili a stati di malessere della mente meno gravi, non arruolabili nei

disturbi psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a

nuove forme di so erenza mentale”.

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste
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parole la sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di

governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di

Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli

Studi di Scienze Gastronomiche, di alto pro lo in ambito sanitario, promosso

e divulgato da Mondosanità e daDentro la Salute.

“È su ciente pensare a tutte le richieste legate a stati d’ansia, stati ansioso-

depressivi, disturbi dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della relazione,

lo stress emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o all’assenza di lavoro,

l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di malattia organica e cronica;

sono problematiche che rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie della sanità.

Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle

relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche

devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel

2021 rispetto al 2019, anno pre-Covid”.

Osservatorio di queste aree di so erenza sono le Strutture di Psicologia, dove

le richieste relative a queste problematiche pervengono in un contesto

ambulatoriale su invio dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera

scelta e da dati raccolti presso le ASL To3, To5, Novara, Vercelli si registra

un’impennata che va dal 30 al 40%. Sono aumentati i disturbi d’ansia dal 29%

al 38%, i disturbi del comportamento alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per

eventi traumatici, il 9% e le problematiche di carattere relazionale, il 14%. La

fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target d’età 16/30 anni. Inoltre,

almeno il 30% dei pazienti dei medici di medicina generale richiedano un

ascolto che poi necessita dell’invio ad un altro ruolo professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato alla

perdita dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la

pandemia in corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto e cacia

delle persone.

“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli

specialisti nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione

e cace perché potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di

incontri che possono mobilitare una serie di risorse interne della persona e

arginare un rischio di ingravescenza che la mente corre così come il corpo”

prosegue l’esperta. Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più

precoce anche attraverso progetti per i ragazzi, che tengano insieme le

variabili sociali, psicologiche e culturali. Di recente la Regione Piemonte ha

provveduto con  nanziamenti ad hoc per la realizzazione di interventi

psicologici presso nuclei familiari con Minori in grave di coltà relazionale, a

sostegno della genitorialità e per un altro progetto  nalizzato al

potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel

contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse

l’area della so erenza emotiva non è ancora su cientemente degna di

attenzione, non è ancora chiaro che se la mente non funziona la persona può

andare verso una deriva di invalidità con ricadute da un punto di vista sociale

ed economico importanti”.

Questi sono gli e etti del lavoro congiunto medico-psicologo sulla spesa

sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli

studi prima e dopo l'ingresso dello psicologo e confrontarla con l’andamento
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medio della ASL, si è riscontrato un risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000

euro in un anno, nell’altro del 14%, pari a 55.000 euro (Solano, 2011, pp.139-

143). I risultati disponibili riguardano la sola spesa farmaceutica e i risultati

ottenuti sono relativi all’impiego di tirocinanti in formazione.

“Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia,

sarebbe evidente la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa

relativa agli psicologi, ma di realizzare un congruo risparmio netto per il

Servizio Sanitario Nazionale” mette in evidenza la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi,

della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all'Unito (al momento, unica

in Italia): un'esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono

interessanti, seppur provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi hanno terminato

il ciclo di 8 incontri, i valori di ansia (GAD7) scendono da 9,82 a 4,82, quelli di

depressione (PHQ9) da 10,54 a 4,45 rendendo di fatto un campione iniziale

con dati da popolazione clinica, un campione al termine dell'intervento con

valori da popolazione generale.
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La carica dei nuovi farmaci che estendono la
possibilità di cura alle donne con tumore del seno
triplo negativo

14 Febbraio 2022

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - Le stime descritte

nel rapporto i numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri

dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dell’Associazione italiana

di oncologia medica (AIOM), mostrano che il tumore del seno è la neoplasia

più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questa

neoplasia rappresenta infatti il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne

e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia.
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Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15-20% circa di tutti i cancri

della mammella e colpisce in genere donne giovani, spesso sotto i 50 anni e ha

una prognosi peggiore degli altri tumori della mammella. Oltre alle armi a

disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la chemioterapia,

la chirurgia e la radioterapia, una serie di studi recenti hanno stabilito

l’e cacia di una nuova classe di farmaci, gli immunoterapici, in particolare gli

inibitori dei checkpoint immunitari, la cui scoperta è valsa il premio Nobel per

la medicina nel 2018 e che funzionano “togliendo i freni” al sistema

immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la combinazione di un

chemioterapico (chiamato nab-paclitaxel) e di un inibitore dei checkpoint

immunitari (atezolizumab) per il trattamento della prima linea metastatica

della malattia.

I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto

promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo

terapeutico, cioè a poche settimane dall’inizio del trattamento, i ricercatori

non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben un terzo delle pazienti e

circa 2 pazienti su 3 con un tumore inizialmente PD-L1 negativo, diventavano

positivi per PD-L1, indicando che il farmaco potrebbe essere e cace anche

per queste pazienti, come suggerito già da altri studi.

I grandi passi della ricerca scienti ca per la cura del tumore del seno triplo

negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi del

carcinoma della mammella triplo negativo e delle Car-T, due s de da vincere

subito”, sono raccontati nella Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre

la logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences.

“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la

storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il Dottor Claudio

Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei

farmaci estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente

metastatico di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di

aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste

sfortunate pazienti. Le CAR-T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule

dei pazienti che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter

scon ggere, per ora, tumori quali i linfomi, le leucemie, il mieloma multiplo.

Queste terapie immunoterapiche consentono a circa un 40% di pazienti senza

altre possibilità non solo di essere curati, ma di guarire de nitivamente. È una

prospettiva importante che comporta però una governance e una

organizzazione dell’o erta di cura in ospedali di riferimento in pazienti

opportunamente selezionati selezionati”.

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule

non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio

terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore

dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il

fattore di crescita epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra

Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore della Carità, Novara -.

Non è quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio

molecolare e la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con

l’immunoterapia in quel 40-50% di casi in cui è presente la proteina PD-L1”.

Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di

intraprendere un percorso di cura personalizzato. In particolar modo, la
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possibilità di utilizzare farmaci immuno-coniugati si è rivelata una strategia

importante per estendere la possibilità di cura.

“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari - sono caratterizzati

dalla co-presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati

recettori presenti nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un

farmaco chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre sono

caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne ampli ca la

di usione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere utilizzati solo

in casi selezionati, ma rappresentano molto più di una speranza per le future

terapie contro il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta un

rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal momento che

colpisce sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme

di tumore al seno”.

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo-

negativi vengono de niti così perché non hanno sulla loro super cie cellulare

ne recettori ormonali estro-progestinici ne recettori Her-2. Questo ha fatto sì

che questi tumori siano diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili,

parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca ha identi cato in questo

gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1-2 mutati) che hanno intrinseci difetti

di riparazione del DNA e che si giovano dei farmaci PARP-inibitori che

uccidono le cellule tumorali attraverso la totale compromissione della

riparazione del DNA. Il secondo avanzamento scienti co è correlato alla

scoperta di nuovi bersagli individuati sulla super cie cellulare verso i quali

sono rivolti anticorpi-coniugati che riconosco il bersaglio veicolando agenti

citotossici all’interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una

conquista della tecnologia avanzata del farmaco ed un luminoso futuro per i

farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi.

“L’innovazione è un elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono

sviluppare come condizione per o rire soluzioni sostenibili ed e cienti – lo

sottolinea Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione

Piemonte -. Tali concetti sono particolarmente importanti in ambito

oncologico, dove i bisogni sono a rontabili con soluzioni sempre nuove che la

ricerca mette a disposizione. Il tumore della mammella, in particolare, resta

una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere a rontato con modelli

di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita.it

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

3 / 3
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 832



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

La ricetta per migliorare il nostro SSN

14 Febbraio 2022

(Adnkronos) - “Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”,

spiega l’On. Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei Deputati

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di

altissimo pro lo in ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro

Servizio sanitario nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A questo

proposito, si è espressa, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la

logica dei silos per un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,

anche Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei Deputati,

portando soluzioni concrete.
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“Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del

Farmaco) - ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità di

confronto per tutte le problematiche che sono emerse durante il lungo

periodo di pandemia. Da parlamentare ritengo che sia un nostro dovere

difendere gli enti regolatori, che signi ca difendere i cittadini e le Istituzioni.

E ettivamente AIFA si è trovata in di coltà e sì, ci sono delle cose da

migliorare, ma forse ci vorrebbe una maggiore rapidità di intervento per

avere i famaci più velocemente. Ho seguito tutto l’iter che ha portato alla

legge delle malattie rare e ho lavorato con AIFA perché fosse più celere nel

garantire questi farmaci. I processi devono essere sicuramente migliorati, ma

non a costo della qualità. Questo può avvenire con un investimento

organizzativo e nel personale, un punto che non viene detto abbastanza. C’è

un gran problema di precariato e questo, a sua volta, causa problemi per una

buona riorganizzazione. In questo momento AIFA sta rivedendo tanti aspetti.

Avere un momento di confronto dove focalizzare gli aspetti più importanti

del prodotto che si va a presentare, come ha fatto AIFA, è un passo giusto. Noi

parlamentari contestiamo che a volte facciamo fatica a conoscere bene quello

che avviene al Ministero della salute, soprattutto ai tavoli ministeriali. Di tutto

il lavoro che si svolge, cerchiamo di intervenire in quello che fa la

Commissione sanità. Faccio un esempio: di malattie rare se ne occupa

l’Istituto Superiore di Sanità, ma anche Agenas, e il dialogo tra questi enti è

molto importante. In generale bisogna fare in modo che ci sia maggiore rete e

che si possa collaborare per obiettivo comune, che si traduce in un

miglioramento del Sistema stesso”.
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L’antimicrobico-resistenza, l'epidemia nella
pandemia con 1,27 milioni di morti

14 Febbraio 2022

(Pollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La resistenza

antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello globale,

con un carico potenzialmente superiore a quello dell'HIV o della malaria. I

dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati

associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27

milioni di decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di

AMR è stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per a rontare la

resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore

sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici,

accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla

sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la

One Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini –

sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet

Infectious Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il

rapporto O'Neill nel 2016.
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Sul tema dell’antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli,

Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e

Francesco Menichetti, Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra

diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e o erte integrate”

della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità. Un evento in

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e da Dentro la Salute.

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni,

specialmente in UE – spiega Aldo Grasselli -. Il sistema globale di sorveglianza

della resistenza e dell'uso antimicrobico è stato lanciato dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un

programma di aiuti a sostegno di 24 paesi dell'Africa e dell'Asia per a rontare

la resistenza antimicrobica). Nel dicembre 2021, i ministri delle  nanze del G7

hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi

antibiotici. Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce

dell'esperienza Covid-19, la potenziale capacità dei patogeni di di ondersi

lungo le linee di transito di merci e persone del mondo globalizzato”.

“La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella pandemia – spiega Francesco

Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta

letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva,

l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente ineluttabile poiché

indissolubilmente legato all'utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue

dimensioni e nella sua capacità di di usione. Le infezioni gravi da

microrganismi resistenti agli antibiotici hanno accompagnato la pandemia

Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di una quota rilevante di

pazienti gravi rappresentando l'evento letifero conclusivo di un decorso

complicato. Purtroppo l'infection control, le buone regole e di pratica

assistenziale che prevengano le infezioni crociate sono di use in modo

di orme e vengono spesso ignorate nella concitazione assistenziale.

Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il

buon uso degli antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e l'infection

control sono indispensabili per rilanciare la lotta contro l'Amr e rendere i

nostri ospedali un luogo più sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed

impegnarci per l'ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare

l'ospedale che ammala: servono risorse programmi ben de niti responsabilità

ed un sistema di veri ca serio”.

U cio stampa Motore Sanità
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Lotta al tumore del seno, le donne si raccontano.
Ansia per 1 donna su 5 e depressione per una su 15
anche ad un anno dall’intervento

14 Febbraio 2022

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni,

è una giovane donna guarita da un tumore al seno triplo negativo e racconta

l’incredibile e doloroso percorso intrapreso per combattere la malattia.

“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco,

ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano

colore, non il mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte,

scure anche queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia  nte non mi

Dimentica i piedi freddi con questi calzini che si scaldano come un fornello.

Calzini ComitFeel
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piacciono. Poi c’è quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva,

agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine passata di una

ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il meglio di sé. Tra le due,

in ne, ci sono io, ora, al termine di un percorso estenuante e di cilissimo che

ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza

passare attraverso una malattia per capire che la vita va amata anche quando

ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho potuto

conoscere la mia forza contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di

impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto

o cosa è sbagliato. Posso dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni

giorno l’arte dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare

che le avversità ci spezzino. A me, alle donne, e alla nostra forza di guardare

avanti, e che Dio sia con noi”.

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti,

Presidente OPI - Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione “Disruptive innovation in

oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle

CAR-T, due s de da vincere subito”.

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del

Centro di riferimento oncologico (CRO) che ha analizzato gli e etti della

malattia sul benessere delle pazienti nella fascia di età 25-45 anni. Dopo essere

state operate per un tumore al seno, le pazienti a rontano un periodo in cui

alcune funzioni mentali sembrano un po’ “inceppate”. Fortunatamente si

tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno.

Assieme al recupero della performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la

depressione che spesso sono presenti al momento dell’intervento. Tuttavia,

circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una su 15 problemi di

depressione anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile di

pazienti ha di coltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora

problemi di ansia dopo un anno e il 6,6% so re di depressione.

“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per

identi care i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o

persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia –

conclude Sciretti - possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è

che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro,

uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è futuro,

né sviluppo armonico della società. In ne, la consapevolezza di te stesso e del

tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una

malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per sempre

e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente

attraverso cui vivere le esperienze della vita”.

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente

dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV -

è una delle tante voci di donne che in questo momento stanno lottando contro

la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno paura

di non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero voluto

iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è

anche la testimonianza che il tumore può essere a rontato giorno dopo
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giorno con coraggio e avendo vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi

medici che accompagnano in questo percorso così di cile”.

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei

Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo

dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di

prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia.

“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale

attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna di

comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della

prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo

contro il Cancro, con uno Sportello informativo, che risponde alle domande

delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà

tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di

ricominciare a fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare

prevenzione e a comunicare la necessità di prevenire le malattie oncologiche,

anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che comprende la

coesistenza con il Covid”.
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Malessere mentale tra i Malessere mentale:
aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico

14 Febbraio 2022

(Pollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Il settore della

salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle

istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle

destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle

stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove s de

epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:

l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della

salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.

Scopri le scarpe ortopediche anti-caduta che stanno rivoluzionando il mercato.
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Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del

nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di

governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta

incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele

Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella

sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo

regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità.

Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

Gastronomiche, di alto pro lo in ambito sanitario, promosso e divulgato da

Mondosanità e daDentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di

salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente

rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre

i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze

sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei

servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in

forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i farmaci, la

spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un

numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli antipsicotici

la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di

confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della Salute

riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche

per e etto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che

abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed

aspeci ci del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:

autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei

disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,

interventi precoci sono anche quelli più e caci e richiedono quindi un assetto

innovativo nell'organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità

di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il

disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore

speci cità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È

necessario a rontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani

pazienti che presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e

le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco

integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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Occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali, Walter Ricciardi ‐
Direttore Osservatorio Naz

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) ‐ Pollenzo, 14 febbraio 2022  Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali è
un tema su cui si parla già da tempo. L'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe diventare secondo alcuni sempre più
simile alle sorelle anglosassoni ‐ Stati Uniti e Gran Bretagna. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe svilupparsi
verso la concezione di un ente terzo, come è il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) per fornire
giudizi più puntuali e veloci sull'accesso dei farmaci, soprattutto quelli innovativi. Agenas (Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di progettazione per la programmazione sanitaria sui grandi
Piani nazionali, in collaborazione principalmente con il ministero della Salute. Tali prospettive comportano una
revisione della governance degli enti regolatori con la partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione
della sanità nel nostro paese, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della
sessione Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo. Evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la
Salute. Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di regolazione, ovvero quella pratica che
consente un accesso della tecnologia farmaceutica, vaccinale, e in generale tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti 
è il commento di Walter Ricciardi, Direttore Osservatorio Nazionale sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore,
Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza ‐. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello
nazionale, sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle autorità regolatorie nazionali. Con la consapevolezza
della globalizzazione, è necessario cercare di modificare e di adeguare la regolazione alle esigenze attuali. Di fatto la
pandemia ha accelerato enormemente questo processo, e in questo momento sono due le grandi agenzie regolatorie
che giocano un ruolo in questo senso e che sono la Food and drug administrazion americana e l'EMA europea. Proprio
recentemente il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per rafforzare il lavoro dell'EMA. Cercare di far sì
che sulla base di evidenze scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è un passo
importante e non significa che le autorità regolatorie nazionali non possano e non debbano avere un ruolo, ma è un
ruolo derivato dalla metodologia che ormai è la metodologia globale  .  Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it www.motoresanita.it

1
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 843



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

PDTA e unità di patologia oncologica in rete per dare
al paziente oncologico il migliore percorso di cura e
di assistenza

14 Febbraio 2022

(Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - L’accesso

all’innovazione comporta vari step: dall’autorizzazione di EMA (Agenzia

europea per i medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del farmaco), alle gare di

acquisizione dei farmaci stessi, alla possibilità di poter essere prescritti nelle

varie Regioni in maniera omogenea e con una tempistica accettabile, senza il

freno di ulteriori prontuari terapeutici o di altre situazioni che ne possano

ostacolare l’accesso rapido. Sul percorso del paziente oncologico si dibatte alla

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di MSD. Alla sessione dedicata “Il percorso del paziente

oncologico per favorire l’accesso tempestivo all’innovazione nel nuovo

modello di prossimità”, interviene il professor Carmine Pinto, Direttore della

Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova - Reggio

Emilia, sottolineando l’importanza dell’integrazione tra territorio e ospedale

per garantire al paziente oncologico il migliore percorso di cura e di

assistenza.
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“La prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso,

adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca Carmine

Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa

Maria Nuova di Reggio Emilia -. È quindi più che mai indispensabile che si

realizzino modelli assistenziali che consentano i collegamenti tra i servizi

ospedalieri e quelli territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture

diagnostiche e terapeutiche, e insieme per permettere una continuità tra le

prestazioni ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante garantire che

i pazienti possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con le

innovazioni terapeutiche, facendo in modo che i processi burocratici esistenti

non impattino negativamente con il diritto del paziente a ricevere le migliori

cure possibili per la sua malattia”.

Per il Professor Pinto, “i PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono

in rete i diversi segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti operativi

per la traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi-

professionale tumore-speci co, che può trovare la sua sede per

complessità/intensità di intervento negli ospedali o nelle strutture territoriali,

ma con un'unica direzione e coordinamento”.
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Più di 24milioni di malati cronici, ci vogliono
“medicina d’iniziativa”, “follow up attivo” e
valorizzare il ruolo dei professionisti della sanità

14 Febbraio 2022

( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una

popolazione residente in Italia di 51 milioni di persone con più di 18 anni di

età, si può stimare che oltre 14 milioni presentino una patologia cronica, di

questi 8,4 milioni siano ultra 65enni. Dopo i 65 anni e prima dei 75 più della

metà convive con una o più patologie croniche e questa quota aumenta  no

ad interessare i ¾ degli ultra 85enni. Prima dei 55 anni la più frequente

malattia cronica riguarda l’apparato respiratorio (6% degli adulti) e dopo i 55

anni aumentano le cardiopatie (30%) e verso gli 80 anni il diabete (20%). La

prevalenza dei tumori raggiunge il suo valore massimo (15%) intorno agli 80

anni. I casi con eventi pregressi di ictus e ischemia cerebrale e insu cienza

renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni, mentre la prevalenza delle

malattie croniche del fegato non supera mai il 5% neanche in età avanzata.

L’ipertensione arteriosa è meno del 10% prima dei 40 anni mentre arriva al

65% intorno agli 80 anni. Più frequente in correlazione con altre patologie.
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I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie croniche

diventano la causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con

l’aumento della vita media risulta chiaro l’aumento di incidenza di tali

malattie sul totale delle patologie e l’attenzione delle politiche sanitarie e

sociosanitarie su tale problematica. Come garantire la migliore presa in carico

possibile dei pazienti con malattie croniche è il tema che viene a rontato alla

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

un’o erta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella sessione

“Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e

o erte integrate – Presa in carico delle cronicità”. Un evento in collaborazione

con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto

pro lo in ambito sanitario, promosso e divulgato daMondosanitàe daDentro la

Salute.

“Le patologie croniche oggi sono una s da per i sistemi assistenziali che non

può essere vinta senza organizzazione adeguata, senza integrazione tra

professionisti diversi e senza una indispensabile centralità del cittadino-

paziente, che deve divenire consapevole ed esperto (empowered) – spiega

Paola Pisanti, Consulente esperto di Malattie Croniche del Ministero della

Salute -. È quindi necessario per il nostro Paese ricomporre la

contrapposizione di processi che vedono, da una parte, il Sistema sanitario,

che restringe ed a na i propri ambiti di intervento attraverso

l’appropriatezza e, dall’altra, le trasformazioni socio-economiche e

l’indebolimento delle reti sociali. Pertanto per rispondere al maggiore bisogno

(incremento delle patologie croniche) la chiave di lettura dei bisogni di salute

va oggi rivista e richiede anche un maggiore coinvolgimento del cittadino e

paziente in un rinegoziare delle attività di prevenzione e cura e quindi

promuovere nuove forme di presa in carico. Il Piano nazionale della cronicità

(2016) può essere considerato uno strumento “generalista” di riferimento

nazionale per le successive articolazioni regionali del PNRR, che rappresenta

una preziosa occasione per metter mano davvero ad una concreta presa in

carico delle cronicità sul territorio”.

Al centro delle ri essioni la “medicina d’iniziativa” e del “follow up attivo”.

“Territorializzare non signi ca espropriare l’ospedale, né lo specialista

ospedaliero, di una sua precipua funzione di riferimento nella gestione dei

pazienti cronici – prosegue l’esperta del Ministero della salute -. Lo sforzo

deve essere, innanzitutto, quello di prevenire i ricoveri attraverso il

potenziamento del territorio ed in particolare ricorrendo allo strumento della

“medicina d’iniziativa” e del “follow up attivo”, strumenti che permettono di

garantire un monitoraggio stabile e proattivo dei pazienti, in particolare di

quelli a stadio più avanzato di malattia, e di intraprendere azioni correttive

quando cominciano a palesarsi i primi segni di scompenso”.

Conseguentemente, un sistema assistenziale orientato alla gestione della

cronicità deve programmare il proprio sistema di valutazione orientandosi su

tre focus principali: il paziente-persona e il suo progetto individuale di salute

Paghi troppo in bolletta? Risparmia su Luce e Gas con Tagliacosti

tagliacosti.comparasemplice.it

Covid, Crisanti: "La
maggior parte dei
morti sono persone
vaccinate", il VIDEO

Covid e pandemia,
l'intervista a Reiner
Fuellmich in cui
"spiega la ver… VIDEO

I Maneskin a Sanremo
cantano Coraline e
Damiano scoppia in
lacrime: VIDEO

Milano, baby gang
ferma un tram "per
gioco". Salvini:
"Rinfrescare … VIDEO

Parigi, il governo
schiera i carri blindati
contro la
manifestazio… VIDEO

Andreas Noack morto
per infarto o "ucciso"?
Il VIDEO della
perquisizio… discutere

Green Pass, Vittorio
Sgarbi: "Non serve a
un c... Lo confermano
il Presidente … VIDEO















2 / 3
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 847



“globale” de nito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e condiviso che

consideri la sua condizione clinica e il contesto di vita in cui la malattia viene

vissuta( determinanti socio-ambientali); i processi attivati, e non solo gli esiti

e ettivamente raggiungibili nella storia del paziente, dato che alcune misure

nel breve-medio periodo sono leggibili come misure di processo e come esiti

intermedi (intermediate outcome); il sistema organizzativo socio-sanitario,

basato sull’attivazione di “ leve di sistema” (politiche, strategiche, gestionali,

organizzative, operative, ecc.) da parte dell’organizzazione capaci di ottenere

risultati validi sui pazienti e sulle loro storie.

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti, 4 medici per

1.000 abitanti e 24.040.000 milioni di persone (il 39,9% del totale) con una

malattia cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il 55% ha più di 60 anni. Di

fronte a questi numeri, secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri FIASO,

c’è la necessità di ri ettere sul vero patrimonio di un sistema sanitario, i suoi

professionisti e quindi una precisa de nizione del loro vero fabbisogno.

“Le classi cazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi

approfondimenti ed oggi le varie “banche dati assistito” o rono informazioni

preziose e puntuali, necessitano di standardizzazione ed uniformità. Per

quanto riguarda la cronicità e risposte di 1° e 2° livello, solo una reale

integrazione tra i vari livelli (alta specialità/ospedaliera

specialistica/territoriale) può dare la risposta più utile: i problemi sono per lo

più organizzativi essendo necessaria una compartecipazione delle varie

componenti territoriali e specialistico ospedaliere a diversi fondamentali

momenti quali formazione, predisposizione PDTA da coordinarsi a livello

complessivo. La governance complessiva deve consentire una sinergia positiva

tra professionisti che provengono da aziende/enti diversi con rapporti di

lavoro non omogenei; ed è importante la valorizzazione del ruolo dei

professionisti della sanità (infermieri, tecnici sanitari,  sioterapisti, assistenti

sanitari, ostetriche, logopedisti) in quanto sono una risorsa ineludibile in

particolare per nuove capacità di risposta ai bisogni territoriali. In ne, occorre

una disponibilità di tecnologie informative idonee e percorsi di accesso

di erenziati, 1° livello territoriale, 2° livello specialistico, e in ogni caso con

presa in carico dei vari bisogni complessiva”.
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Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo). Il
futuro della sanità in 10 punti

14 Febbraio 2022

(Polllenzo febbraio 2022 ) - Alimentazione, telemedicina, ospedale di

territorio, dati digitali: su cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra

salute

Pollenzo 14 febbraio 2022 - La sesta edizione della WINTER SCHOOL 2022

di Pollenzo (CN) organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a

casa straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde -

Dimentica i piedi freddi con questi calzini che si scaldano come un fornello.

Calzini ComitFeel
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promossa e divulgata daMondosanitàeDentro la Salute - ha visto i massimi

esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia

collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare

progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo

complesso.

“Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che è emerso un po’ in tutte

le sessioni – al netto di alcuni problemi come la frammentazione delle

competenze, la mancanza di personale e la sua formazione - è quello di una

sanità prestante, ma con un sistema organizzativo alla base che va rivisto”,

aggiunge Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione

Piemonte. “L’edizione 2022 della Winter School di Motore Sanità a Pollenzo

ha permesso di capire i problemi, ma anche le soluzioni alla base. Stiamo

andando verso una nuova era”.

Ecco allora la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a  ne lavori, per

migliorare il nostro SSN e la salute nel suo complesso.

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) sono sì debito buono, ma sempre debito.

2. RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE

Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una risposta de nitiva

di rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno giusto,

equilibrato e costruttivo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

3. È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI SISTEMI DI

APPROVIGIONAMENTO NELL’AMBITO SANITARIO

a partire dalle gare di appalto con modalità di o erta anche basata sui servizi,

con proposte di o erta trasversale dei prodotti. Per la cura domiciliare dello

scompenso cardiaco, per esempio, piuttosto che acquistare separatamente

bilancia, s gmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e farmaci, molto

meglio un servizio che comprenda tutto.

4. L’IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE

Stiamo parlando della vera rivoluzione in sanità - i dati sono fondamentali

perché permettono di curare meglio le persone e perché, con l’intelligenza

arti ciale, permettono di predire eventuali patologie - che consentirà di

rivedere il sistema della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete

ospedaliera.

5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA

in rapporto della loro organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale,

portando sul territorio quello che non è strettamente necessario gestire in

ospedale (es. oncologia territoriale).

6. L’IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli e etti della

pandemia COVID, la soluzione sarebbe quella di a dare le terapie - per la

maggior parte somministrate in ospedale - ai Medici di medicina generale,

con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

somministrarle secondo protocollo.

7. PUNTARE SULLA TELEMEDICINA
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Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo

sistema di cura per i malati. La telemedicina non eliminerà la visita in

presenza da parte del medico, ma permetterà di collegare meglio il domicilio

con la medicina generale e con la medicina specialistica.

8. RISORSE UMANE

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, formarle

ad hoc.

9. ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI

La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di

decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un

drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’e etto

diretto del virus che a eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza

familiare forzata, la DAD ed altri. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a

supportare la popolazione dal punto di vista psichico e, in particolare, la fascia

di età degli adolescenti accesso precoce ai trattamenti e caci, una maggiore e

più attenta prevenzione, nonché un maggior controllo in termini di aderenza

alle terapie.

10. L’IMPORTANZA DEL CIBO

È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pianeta siano

interconnesse. L’alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale.

Ecco allora l’importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il punto di

partenza è la vita dei terreni. Oggi si è esasperata una  liera dove i cibi

vengono sempre più ra nati, alterati dalla chimica. Le conseguenze di questo

modello sta nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la forte correlazione con

tutto quello che riguarda la salute dell’uomo. Il tema delle politiche sanitarie e

delle politiche della salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed e caci,

non solo e cienti.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

U cio stampa Motore Sanità
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"Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono

sempre più evidenti manifestazioni

sintomatologiche riferibili a stati di malessere della mente meno gravi, non arruolabili nei

disturbi psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove forme di

sofferenza mentale". Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con

queste parole la sessione "Rimettere la malattia mentale al centro dell'agenda di governo

regionale e nazionale" della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento

in collaborazione con l'Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di

alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la

Salute.

"È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d'ansia, stati ansioso-depressivi,

disturbi dell'adattamento, somatizzazioni, disturbi della relazione, lo stress emotivo legato a

situazioni lavorative pesanti o all'assenza di lavoro, l'elevato carico emotivo dovuto a

situazioni di malattia organica e cronica; sono problematiche che rischiano di "scivolare" fuori

dalle maglie della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte

di vita, sulle relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche

devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al

2019, anno pre-Covid".

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le richieste

relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale su invio dei medici di

medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati raccolti presso le ASL To3, To5,

Novara, Vercelli si registra un'impennata che va dal 30 al 40%. Sono aumentati i

disturbi d'ansia dal 29% al 38%, i disturbi del comportamento alimentare, dal 3 al 9%, le

richieste per eventi traumatici, il 9% e le problematiche di carattere relazionale, il 14%.

La fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target d'età 16/30 anni. Inoltre, almeno il

30% dei pazienti dei medici di medicina generale richiedano un ascolto che poi

necessita dell'invio ad un altro ruolo professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato alla perdita

dell'istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la pandemia in corso,

destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle persone.

"L'invio allo Psicologo nell'ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli specialisti nella

riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un'azione efficace perché potrebbe

mettere in campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono mobilitare una serie

di risorse interne della persona e arginare un rischio di ingravescenza che la mente corre

così come il corpo"prosegue l'esperta. Inoltre, "È fondamentale intervenire in modo sempre

più precoce anche attraverso progetti per i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali,

psicologiche e culturali. Di recente la Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti

ad hoc per la realizzazione di interventi psicologici presso nuclei familiari con Minori in

grave difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un altro progetto

finalizzato al potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel

contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse l'area della
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sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione, non è ancora chiaro

che se la mente non funziona la persona può andare verso una deriva di invalidità

con ricadute da un punto di vista sociale ed economico importanti"

Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico-psicologo sulla spesa sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli studi prima e

dopo l'ingresso dello psicologo e confrontarla con l'andamento medio della ASL, si è

riscontrato un risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un anno, nell'altro del

14%, pari a 55.000 euro (Solano, 2011, pp.139-143). I risultati disponibili riguardano la

sola spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono relativi all'impiego di tirocinanti in

formazione.

"Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia, sarebbe

evidente la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa relativa agli psicologi, ma

di realizzare un congruo risparmio netto per il Servizio Sanitario Nazionale' mette in evidenza

la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi, della

Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all'Unito (al momento, unica in Italia):

un'esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono interessanti, seppur

provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i valori di

ansia (GAD7) scendono da 9,82 a 4,82, quelli di depressione (PHQ9) da 10,54 a

4,45 rendendo di fatto un campione iniziale con dati da popolazione clinica, un campione al

termine dell'intervento con valori da popolazione generale.

Categorie iiu'I.i9a

~í Condividi 
U

ARTICOLI CONSIGLIATI

Crisi di governo: oggi la sfida decisiva al Senato. La fiducia ci

sarà ma quota 161 è lontana

Se Conte avrà numeri risicati a Palazzo Madama durerà poco Read

More O

Lodi, il treno Frecciarossa potrebbe essere deragliato per un

errore umano

F.VUSRV

Al centro dell'inchiesta c'è la manca:.: _-Inalazione ai sistema

elettronico di sicurezza dello scambio in svio I tenti stanno bene e

sono stati tutti dimessi Read More O

Taranto, esplode il portellone di un camion e muore un vigile del

rct H Pomeridiano

Ti serve
questo spazio?

Cicca qui

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 854



ABBONATI

 

Home Analisi Sanità risponde Scadenze fiscali Sanità in borsa  

14 feb
2022

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

«La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale,
specialmente in sanità. Per far fronte a questa esigenza è
fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati dei
pazienti e proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo
rendendo i dati comunque utilizzabili dalla comunità
scientifica nell'interesse collettivo, sia per attuare la
governance di sistema, cioè la programmazione dei
servizi sanitari al meglio attingendo i dati dalla realtà di tutti i giorni, sia per motivi di
ricerca. Così come per i sanitari è importante l’uso dei dati del singolo paziente per
poterlo assistere al meglio. Dunque, condividere i dati – una massa di dati peraltro
enorme, sempre in continuo cambiamento – è una priorità. Questa è una sfida molto
importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po' arretrati. Dobbiamo
incrementare al più presto la nostra capacità di gestire i dati sanitari digitalizzati in
maniera corretta, coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale». Con queste
parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro nazionale per la telemedicina e le nuove
tecnologie assistenziali dell’Istituto superiore di Sanità, ha aperto la sessione “Industria
e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey” della
Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Siemens Healthineers e Vree Health. 
Un altro elemento importante è quello della tariffazione dei servizi di telemedicina. Le
Regioni devono poter rimborsare i prestatori di opera. Con gli ultimi atti regolatori
alcune prestazioni sono remunerate, ma non sono previste delle tariffe specifiche per la
telemedicina. 
«Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare a una tariffazione specifica – prosegue
Gabbrielli -. Oggi viene semplicemente riportata la tariffa della omologa prestazione in
presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene rimborsata come una visita
cardiologica in presenza. Questa modalità è stata utilissima durante la pandemia per
accelerare la rapida messa a sistema di servizi in telemedicina per fare fronte
all’emergenza nazionale, ma non può durare a lungo perché non tiene conto di tutta
una serie di fattori di spesa che invece sono molto rilevanti non solo nel costruire un
sistema di telemedicina ma anche nel tenerlo aggiornato nel tempo».
Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha avviato la
procedura di Private Public Partnership per realizzare la piattaforma nazionale di
telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli «si tratta finalmente di un approccio più
consono dei tradizionali per la selezione di prodotti e servizi per la sanità digitale, che
molte volte abbiamo proposto a livello istituzionale. In pratica, i soggetti privati possono
proporre soluzioni tecnologiche, tra le quali il Governo sceglierà la più rispondente alle

DAL GOVERNO

Sanità digitale/ Gabbrielli (Iss), con la
telemedicina possibile personalizzare le
cure. Accesso adeguato e in protezione ai
dati dei pazienti
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proprie esigenze. Speriamo sia l’inizio di una svolta reale del rapporto pubblico-privato
nella sanità italiana».
La scelta della tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi sanitari
verso la telemedicina. Tuttavia, occorre sempre tener presente non soltanto la scelta di
una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata nell'organizzazione
sanitaria. 
«Nessuna tecnologia, infatti, da sola è sufficiente a risolve un problema. Siamo noi che
risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato una certa tecnologia» puntualizza
Gabbrielli. «Come inserire correttamente una tecnologia in un servizio sanitario è una
questione complessa e certamente multidisciplinare. Intanto, il servizio di telemedicina
va riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta di territorio e anche di tipo di pazienti,
perché bisogna partire dalle esigenze specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere.
Inoltre, alcune evoluzioni in atto generano in tutti noi specialisti di settore grandissime
aspettative. La sfida più importante è la trasformazione della pratica medica verso una
medicina cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più rispetto a quelli
utilizzati dalla pratica medica e assistenziale tradizionale. Questo grazie a dispositivi
digitali che possono essere collocati nel luogo dove vive il paziente, addosso al paziente
o dentro il corpo del paziente, dai quali si può ricavare una quantità di informazioni
impensabile prima dell'era digitale». 
Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi digitali di telecomunicazione,
possono essere integrati tra di loro e gestiti in piattaforme condivise online. La medicina
personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto più precisa, accurata e di
calibrare la terapia più adeguata, persona per persona, analizzando proprio il
funzionamento del corpo di quel singolo individuo. «Dobbiamo – conclude Francesco
Gabbrielli - lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a livello medico-clinico per
poter arrivare a questo risultato, ma le esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto
promettenti da questo punto di vista».
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Brusaferro, ISS: “La progettazione sociale del nostro
Paese è la grande vera sfida che ci aspetta”

Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Il nostro servizio sanitario nazionale anche durante il
Covid, soprattutto durante il Covid

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Il nostro servizio sanitario nazionale anche
durante il Covid, soprattutto durante il Covid, si è dimostrato come uno
strumento potentissimo e importantissimo di tutela di salute del nostro paese,
delle nostre comunità e anche degli individui, quindi partendo dai principi
dobbiamo ovviamente attualizzarli e migliorarli, introdurre la tecnologia,
l’innovazione ma anche la visione futura di cosa vogliamo fare. Il Covid ci ha
mostrato che non c’è ricchezza se non c’è salute, non c’è crescita senza salute e
salute vuol dire certamente patologie che dobbiamo poter gestire, cronicità che
dobbiamo gestire al meglio e vuol dire anche prevenzione”. 
Con queste parole Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità ha aperto alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore
Sanità, la sessione “IL RUOLO FUTURO DEGLI ENTI REGOLATORI E
DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI”.

Fiducia nel futuro e nelle generazioni future da coinvolgere in quella che
definisce “una nuova progettazione sociale del nostro Paese”. 
“Il PNRR sta creando delle infrastrutture, e non mi riferisco solo alle case di
comunità ma anche alle reti informatiche, alle dorsali informatiche, sono dei
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presupposti importantissimi per creare contesti dove possiamo vivere
meglio. Quello che ci aspetta è una progettazione sociale, una
progettazione urbanistica e del territorio ed è una grande sfida del
nostro Paese, che ci aspetta come generazione e da passare come
testimone ai nostri figli e a quelli più giovani che sono chiamati a
partecipare. Quella ci aspetta è insomma una sfida rifondativa, di
progettazione, di rafforzamento delle nostre strutture, di innovazione
tecnologica e di snellimento di tutta una serie di procedure, di capacità di
coordinamento. Se riusciremo a fare questo sarà una grande opportunità per
sviluppare i nostri sistemi per fare in modo che la qualità della vita e anche la
ricchezza del nostro paese e delle future generazioni possa mantenersi”. 

Poi Silvio Brusaferro ha concluso: “La nostra generazione ha una grande mission:
portare a bordo da subito i nostri giovani facendoli decidere insieme a noi,
facendoli progettare quello che sarà il loro mondo insieme a noi e in questa
progettazione certamente l’innovazione per la salute è un elemento importante e
lo sarà soprattutto anche per il futuro, per la nostra salute, il benessere, ma
anche per la crescita economica o dell’intera ricchezza del nostro paese e delle
nostre comunità”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Covid e turbe mentali e psichiatriche: aumentano ansia
e depressione e si impennano i costi per 10 miliardi di
euro ogni anno

La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di
milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento
dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus che ad eventi
ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD ed altri.

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di
decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un
drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto
diretto del virus che ad eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. In Italia questo fenomeno è stato
particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno
sviluppato soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali
autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-abuso di sostanze
psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del
comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on line.

Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al
centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School
2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con
l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e
da Dentro la Salute.
Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale è
esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli interventi
domiciliari e sulle strutture di prossimità (le Case della Comunità), da sempre
patrimonio dei servizi pubblici di salute mentale italiani; da anni, da tutte le
Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza Stato-Regioni che ha fissato
al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota destinata alla Salute mentale, che
invece resta ferma in media al 3.5%.
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“Il Covid - spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità - ha palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il
fatto che molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li avevano in
cura (pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali), ha contribuito
notevolmente al peggioramento della situazione della salute mentale nel nostro
Paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale.
Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello
Nazionale sia Regionale”.

Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute
mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è
stato del 30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto
il 70%. “Appare evidente – spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento
di Salute Mentale dell’Asl Roma 1 – che la salute mentale, intesa non solo come
cura, ma anche come promozione della salute, intervento precoce e
riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello
nazionale che regionale. È necessario sostenere con risorse e formazione
l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio
nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni
emergenti, soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3
- Past President  SIP: “L'importanza di una buona politica sulla salute mentale dei
cittadini viene dimostrata anche dall'attuale situazione pandemica. Abbiamo
notato un incremento delle patologie di adattamento ed in particolare di reazioni
depressive e ansiose nella popolazione durante questi due anni.

Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave sono quelle adolescenziali
dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più fortemente colpita dalle
conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali
saranno gli effetti di questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha
contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la
paura del contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la
popolazione dal punto di vista psichico ed in particolare la fascia di età degli
adolescenti”. 

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo
spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA.

“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita
sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista
strettamente economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale. Recenti
stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi
di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono anche costi indiretti. Quelli
legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano per quasi 2 miliardi,
accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale che ammontano a circa
4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che non vengono
rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle
malattie. In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e
indiretti le malattie psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa
10 miliardi di euro ogni anno.
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Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il Peso Economico quale
conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico
che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella
cura e nel trattamento di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai
trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior
controllo in termini di aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della
salute e qualità della vita (QoL) dei pazienti accompagnato da una forte ed
importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che sociale e previdenziale”. 
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Cresce il bisogno di una sanità digitale ma è
fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati dei
pazienti e proteggerli

La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità. Per far
fronte a questa esigenza è fondamentale garantire un accesso adeguato ai dati dei
pazienti e proteggerli

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
“La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità.
Per far fronte a questa esigenza è fondamentale garantire un accesso adeguato ai
dati dei pazienti e proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo rendendo i dati
comunque utilizzabili dalla comunità scientifica nell'interesse collettivo, sia per
attuare la governance di sistema, cioè la programmazione dei servizi sanitari al
meglio attingendo i dati dalla realtà di tutti i giorni, sia per motivi di ricerca. Così
come per i sanitari è importante l’uso dei dati del singolo paziente per
poterlo assistere al meglio. Dunque, condividere i dati – una massa di
dati peraltro enorme, sempre in continuo cambiamento – è una priorità.
Questa è una sfida molto importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti
un po' arretrati. Dobbiamo incrementare al più presto la nostra capacità
di gestire i dati sanitari digitalizzati in maniera corretta, coerente e
uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Con queste parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di
Sanità, apre la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio
per integrare le necessità del patient journey” della Winter School
2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Siemens Healthineers e Vree Health. 
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Un altro elemento importante è quello della tariffazione dei servizi di
telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i prestatori di opera. Con gli
ultimi atti regolatori alcune prestazioni sono remunerate, ma non sono previste
delle tariffe specifiche per la telemedicina. 

“Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare a una tariffazione specifica –
prosegue Gabbrielli -. Oggi viene semplicemente riportata la tariffa della
omologa prestazione in presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene
rimborsata come una visita cardiologica in presenza. Questa modalità è stata
utilissima durante la pandemia per accelerare la rapida messa a sistema di servizi
in telemedicina per fare fronte all’emergenza nazionale, ma non può durare a
lungo perché non tiene conto di tutta una serie di fattori di spesa che invece sono
molto rilevanti non solo nel costruire un sistema di telemedicina ma anche nel
tenerlo aggiornato nel tempo”. 

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha
avviato la procedura di Private Public Partnership per realizzare la
piattaforma nazionale di telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli “si
tratta finalmente di un approccio più consono dei tradizionali per la selezione di
prodotti e servizi per la sanità digitale, che molte volte abbiamo proposto a
livello istituzionale. In pratica, i soggetti privati possono proporre soluzioni
tecnologiche, tra le quali il Governo sceglierà la più rispondente alle proprie
esigenze. Speriamo sia l’inizio di una svolta reale del rapporto pubblico-privato
nella sanità italiana”.

La scelta della tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei
servizi sanitari verso la telemedicina. Tuttavia, occorre sempre tener
presente non soltanto la scelta di una tecnologia, ma anche come essa viene
inserita e utilizzata nell'organizzazione sanitaria. 

“Nessuna tecnologia, infatti, da sola è sufficiente a risolve un problema. Siamo
noi che risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato una certa
tecnologia” puntualizza Gabbrielli. “Come inserire correttamente una tecnologia
in un servizio sanitario è una questione complessa e certamente
multidisciplinare. Intanto, il servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni
volta che ci si sposta di territorio e anche di tipo di pazienti, perché bisogna
partire dalle esigenze specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere. Inoltre,
alcune evoluzioni in atto generano in tutti noi specialisti di settore grandissime
aspettative. La sfida più importante è la trasformazione della pratica medica
verso una medicina cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più
rispetto a quelli utilizzati dalla pratica medica e assistenziale tradizionale.
Questo grazie a dispositivi digitali che possono essere collocati nel luogo dove
vive il paziente, addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si può
ricavare una quantità di informazioni impensabile prima dell'era digitale”.  

Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi digitali di
telecomunicazione, possono essere integrati tra di loro e gestiti in piattaforme
condivise online. La medicina personalizzata permette di effettuare una diagnosi
molto più precisa, accurata e di calibrare la terapia più adeguata, persona per
persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di quel singolo
individuo. 
“Dobbiamo – conclude Francesco Gabbrielli - lavorare ancora molto in ricerca
applicativa e a livello medico-clinico per poter arrivare a questo risultato, ma le
esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da questo punto
di vista”. 
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Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma
digitalizzazione ancora frammentata: mancano
competenze digitali e infrastrutture per la gestione dei
dati. L’esperienza israeliana, modello di eccellenza
mondiale

Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Si parla di partnership tra pubblico e privato, nella
sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del
patient journey

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Si parla di partnership tra pubblico e privato, nella
sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le
necessità del patient journey”, della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Siemens. 
Soprattutto per cercare di creare progetti che vadano a rendere operativi quelli
che sono gli stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
che sono circa 10miliardi per la medicina territoriale e 10miliardi per gli ospedali,
per quest’ultimi in primis il rinnovo della tecnologia obsoleta e i Pronto
soccorso/DEA.  

“La pandemia ha spinto la diffusione di strumenti digitali nel settore: cittadini,
medici e strutture sanitarie li utilizzano di più, la spesa per la Sanità Digitale
è cresciuta del 5%, la telemedicina è entrata nella nostra quotidianità.
Ma il processo di digitalizzazione del sistema sanitario è ancora
frammentato: mancano competenze digitali e soprattutto le
infrastrutture per una adeguata gestione e valorizzazione dei dati –
spiega Alessandra Poggiani, Director of Administration della Fondazione
Human Technopole -. Digitalizzare non significa trasferire un dato da una
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cartella cartacea a una computerizzata, ma ripensare processi e cambiare i
modelli della sanità stessa puntando soprattutto sulla prossimità al paziente,
anticipandone le esigenze e supportandolo al fine di prevenire quanto più
possibile le patologie, anche attraverso un monitoraggio che oggi la tecnologia
rende semplice e immediato con dispositivi ormai alla portata di tutti. Un altro
enorme potenziale della digitalizzazione sanitaria è, infine, la possibilità di avere
un accesso semplice, immediato e standardizzato ai dati, utile a fornire ai
decisori politici un quadro informativo migliore per definire politiche di sanità
pubblica potenzialmente più efficaci”.

“Nell’attuale variegato panorama di flussi informativi e di enti, risulta
fondamentale avvalersi di sistemi tecnologici avanzati capaci di armonizzare e
integrare dati di diversa tipologia e provenienza, superando la classica gestione
“a silos” – è il commento di David Vannozzi, Direttore Generale CINECA -. In
questo contesto, reso ancora più urgente dalla pandemia, ha preso il via un
accordo tra CINECA e Ministero della Salute. Il progetto prevede lo sviluppo di
soluzioni basate su tecniche di intelligenza artificiale e di analisi di big data che
consentano l’integrazione dei dati, a supporto della governance nel Sistema
sanitario nazionale. Un importante passo avanti nell’auspicato percorso verso la
transizione digitale del nostro Paese”. 

Lavoro a distanza e soluzioni di remotizzazione, ne parla Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. 
“Le soluzioni di remotizzazione possono colmare lunghe distanze di molti
chilometri, ma possono anche gestire brevi distanze di pochi metri. Nell'attuale
contesto sanitario, questo tipo di lavoro a distanza è di particolare rilevanza: può
aiutare a mantenere una distanza di sicurezza da potenziali pazienti infetti e
anche ottimizzare le procedure, ad esempio, riducendo eventuale esposizione a
radiazioni. A tal proposito ad esempio le soluzioni di robotica in
interventistica sono in grado di ridurre la dose di radiazioni
all’operatore fino al 95%, migliorando l’outcome per il paziente grazie a
precisione robotica e automazione procedurale, che consente di ridurre
fino al 53% il tempo di esecuzione dei trattamenti. Il lavoro a distanza nel
settore sanitario è emerso come uno dei più efficaci modi per mitigare i tassi di
infezione da coronavirus, accedere alle competenze mediche necessarie,
massimizzare le risorse, semplificare il trattamento dei pazienti e consentire ai
dipendenti di continuare a lavorare anche in quarantena e da casa”.

Questa è l’occasione per presentare TESI eViSuS®, un sistema di telemedicina
che permette di arrivare il più possibile al paziente in qualsiasi come e dove,
consentendo anche ai parenti di potersi collegare in maniera semplice e
utilizzando un nuovo modello di internet: l’internet delle persone. Questo nuovo
eco-sistema digitale di telemedicina è realizzato in modo che i dati del paziente
vengano conservati con la massima sicurezza come prevista dal GDPR, ma
soprattutto è un modello che consente di condividere e diffondere la conoscenza
e l’esperienza umana. Lo presenta Giuliano Busso di Solution Delivery
Manager e-Health Care, Tesi T4Med. 
“Strumenti innovativi di telemedicina come il nostro TESI eViSuS® possono
supportare al meglio il sistema sanitario nella sua complessità: integrazione
reale tra il sistema ospedale con il relativo territorio. La nostra soluzione
tecnologica rafforza un aspetto sociale molto importante: assicurare
un’assistenza sanitaria più equa, diffusa efficace ed economicamente sostenibile.
Le nostre apparecchiature (dispositivi medici) sono dotate di telecamere ad alte
prestazioni, monitor touchscreen, altoparlante e microfono in viva voce,
computer, router internet per telefonia fissa e mobile, access point wireless,
telecomando per rispondere a distanza alle chiamate, comunicano anche al
primo sguardo immediata empatia. Oltre a questi dispositivi progettati e
prodotti da TESI T4MED, la soluzione è fruibile anche con il semplice utilizzo di
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tablet o smartphone per pazienti e/o dei caregiver. Si può quindi intensificare il
monitoraggio dei pazienti con maggiore necessità di assistenza, valutare in
qualsiasi momento il paziente nell’ambiente in cui vive e interagire con i membri
della famiglia”. 

Cosa succede in altri Paesi? Israele rappresenta un modello di eccellenza
mondiale nello sviluppo ed implementazione di sistemi di telemedicina,
digital health e digital theraputics e sempre più realtà italiane private, ma
anche la pubblica amministrazione, stanno guardando con interesse l’ecosistema
di startup ed innovazione israeliano, stringendo sempre più accordi strategici. La
telemedicina in questo Paese è in utilizzo da più di un decennio grazie ad una
politica lungimirante di storage di dati ed utilizzo degli stessi per il training di
modelli predittivi. Un esempio lampante è l’utilizzo di Pulsenmore, un
dispositivo che permette alle donne in gravidanza di auto-eseguire una
ecografia da casa in autonomia, con l’aiuto di un dispositivo e lo
smartphone.
Porta all’attenzione l’esperienza israeliana Ilan Misano, Ingegnere Biomedico,
esperto in Telemedicina, parlando del sistema TytoCare, dispositivo e
piattaforma di telemedicina che permette di eseguire televisite e
telemonitoraggio di parametri vitali. La prima realtà italiana ad adottare la
soluzione è stata la ASL di Vercelli ed è ora in utilizzo in decine di
ospedali, cliniche, aziende e compagnie assicurative.
“Si tratta di un esempio virtuoso. Con TytoCare chiunque può misurare la
temperatura corporea, ascultazione cardiaca e polmonare, ritmo cardiaco e foto
in HD di gola, orecchio e pelle. Il sistema di intelligenza artificiale integrato nella
soluzione permette di avere feedback costante sulla qualità del dato registrato
ed indica al paziente come catturare i parametri correttamente. Il sistema è
utilizzato per la pediatria territoriale ed ospedaliera, monitoraggio di pazienti in
RSA, soprattutto con BPCO e patologie cardiache, e medicina generica. Tante
altre partnership fra aziende ed enti italiane ed israeliane si stanno finalizzando
in questi giorni, e sarà solo l’inizio di una cooperazione piú profonda che porterà
sempre più benefici al paziente e al Servizio sanitario nazionale”. 
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema del
paziente” usando le tecnologie per una più rapida
risposta

Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l’educazione digitale della popolazione e
sviluppare prodotti certificati, hardware e software, tutto questo per potenziare la
telemedicina e renderla maggiormente fruibile.

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l’educazione digitale della
popolazione e sviluppare prodotti certificati, hardware e software, tutto questo
per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre
chiavi di volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria
Clinica dell’Università Politecnico di Torino, che spiega durante la
sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le
necessità del patient journey” della Winter School 2022 organizzata
da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens
Healthineers e Vree Health.

La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più di
base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel contempo,
almeno in parte, l’aumento di efficacia ed efficienza nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora molto da fare. 

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo
che su tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di
collegarsi alla rete in modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non
scontata anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la
telemedicina accessibile a tutti – spiega il Professor Knaflitz -. In secondo
luogo, adeguare l’educazione digitale della popolazione, spesso data per
scontata, ma che a volte troviamo carente anche a livello di studenti in ambito
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scientifico. In parte il problema tenderà a risolversi in modo spontaneo: il
cinquantenne di oggi, abituato all’uso del calcolatore, tra trent’anni sarà un
ottantenne digitalmente indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità
messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto non lo sappia fare un
ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certificati, hardware
e software, per la telemedicina in tutte le sue differenti declinazioni,
tenendo conto dei reali bisogni della clinica e non partendo dalla
disponibilità tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore della medicina
spesso si parte da una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a
problemi marginali, invece di partire da problemi clinici a forte impatto per la
società e tentare di risolverli utilizzando le tecnologie disponibili o
sviluppandone delle nuove”. 

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di
limitare allo stretto necessario l’accesso diretto ai locali nei quali viene prestata
l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia a
livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle
prestazioni sanitarie spesso cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli
strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune regioni e da
alcuni utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti
hanno potuto sperimentare è stata la dematerializzazione di varie tipologie di
prescrizioni mediche e l’uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per
la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni
farmacologiche o di esami clinici, sia per dare risposta a semplici quesiti del
paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il bisogno di vedere
direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio. 

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture
erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano scarsamente utilizzate: la
pandemia ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore
alcuni dei prodotti esistenti, sottoposti ad un test massiccio come mai prima,
sono stati rivisti e migliorati – prosegue il Professor Knaflitz -. L’approccio
“technology driven” era tipico del processo di sviluppo di dispositivi medici nel
passato ed era caratterizzato da bassa efficienza ed impatto medio-basso. È stato
e continua ad essere messo in atto in varie aree dell’ingegneria e delle scienze
applicate: sviluppata una tecnologia per un’applicazione specifica si cercano poi
applicazioni qualsivoglia nel settore medicale.  Tale approccio dovrà essere
progressivamente soppiantato, almeno in campo medico, dall’approccio
“problem driven”, che capovolge il paradigma: partire da un problema clinico ad
alto impatto per la società e puntare a risolverlo usando, per quanto possibile,
tecnologie esistenti, per massimizzare rapidità ed efficienza, modo di agire tipico
dell’ingegnere biomedico”. 
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Hiv sotto scacco grazie a strumenti diagnostici che
selezionano profili di cura fondamentali per
l’eradicazione dell’infezione

Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Negli ultimi decenni l’infezione da HIV si è
progressivamente trasformata in patologia cronica con guarigione funzionale nella
maggior parte dei pazienti grazie alla disponibilità di terapie antiretroviral

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Negli ultimi decenni l’infezione da HIV si è
progressivamente trasformata in patologia cronica con guarigione funzionale
nella maggior parte dei pazienti grazie alla disponibilità di terapie antiretrovirali
sempre più efficaci e al controllo della diffusione del contagio attraverso
importanti strategie di profilassi post-esposizione. La maggiore disponibilità di
farmaci ad elevata barriera genetica e potenza gravati da minori effetti collaterali
sulla qualità della vita, ha reso possibile la scelta di strategie terapeutiche anti-
HIV non più soltanto sulla base delle capacità dei farmaci di indurre una
completa soppressione della replicazione virale nel breve/medio termine, ma
anche sulla base della possibilità di individualizzare e personalizzare la terapia
nei pazienti più fragili. Le scelte terapeutiche devono, infatti, favorire l’aderenza
e l’assenza di tossicità sul medio-lungo termine, controllando l’infiammazione
cronica e il rischio di patologie HIV-correlate e influendo positivamente sulla
qualità di vita della persona con HIV. 
Con il sostanziale miglioramento delle aspettative di vita della popolazione HIV,
si assiste all’innalzamento dell’età media e ad un incremento delle patologie
cronico-degenerative proprie dell’età avanzata, per le quali è essenziale il
controllo delle interazioni farmacologiche nell’ambito di strategie terapeutiche
individualizzate sulla persona. 
Sul fronte degli strumenti diagnostici che contribuiscono al miglioramento della
gestione terapeutica del paziente HIV, interviene Valeria Ghisetti,
Responsabile Laboratorio Virologia Ospedale Amedeo di Savoia Torino, nel
corso della sessione “Gestione delle patologie trasmissibili: l’HIV e le
azioni da mettere in campo” della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità con il contributo
incondizionato di Gilead.
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“Nell’ultimo decennio, gli strumenti diagnostici in ambito virologico si sono
affinati nella direzione di contribuire al miglioramento della gestione terapeutica
del paziente HIV, rendendo possibile la scoperta di “reservoir” di infezione e di
varianti virali farmaco-resistenti anche in pazienti con livelli minimi di malattia
residua, contribuendo in modo determinante alla selezione di profili di cura
fondamentali per l’eradicazione funzionale dell’infezione. Inoltre, con il
sostanziale miglioramento delle aspettative di vita della popolazione HIV
assistiamo all’innalzamento dell’età media e ad un incremento delle patologie
cronico-degenerative proprie dell’età avanzata, per le quali è essenziale il
controllo delle interazioni farmacologiche nell’ambito di strategie terapeutiche
individualizzate sulla persona”. 
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La ricetta per migliorare il nostro SSN “Occorre fare
maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega
l’On. Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei
Deputati

11 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di altissimo profilo in ambito
sanità.

roma, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
11 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di altissimo profilo in
ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro Servizio sanitario
nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A questo proposito, si è
espressa, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei
silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità,
anche Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei Deputati,
portando soluzioni concrete. 

“Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) - ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità
di confronto per tutte le problematiche che sono emerse durante il
lungo periodo di pandemia. Da parlamentare ritengo che sia un nostro
dovere difendere gli enti regolatori, che significa difendere i cittadini e
le Istituzioni. Effettivamente AIFA si è trovata in difficoltà e sì, ci sono delle
cose da migliorare, ma forse ci vorrebbe una maggiore rapidità di intervento per
avere i famaci più velocemente. Ho seguito tutto l’iter che ha portato alla
legge delle malattie rare e ho lavorato con AIFA perché fosse più celere
nel garantire questi farmaci. I processi devono essere sicuramente
migliorati, ma non a costo della qualità. Questo può avvenire con un
investimento organizzativo e nel personale, un punto che non viene
detto abbastanza. C’è un gran problema di precariato e questo, a sua
volta, causa problemi per una buona riorganizzazione. In questo momento
AIFA sta rivedendo tanti aspetti. Avere un momento di confronto dove
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focalizzare gli aspetti più importanti del prodotto che si va a presentare, come ha
fatto AIFA, è un passo giusto. Noi parlamentari contestiamo che a volte facciamo
fatica a conoscere bene quello che avviene al Ministero della salute, soprattutto
ai tavoli ministeriali. Di tutto il lavoro che si svolge, cerchiamo di intervenire in
quello che fa la Commissione sanità. Faccio un esempio: di malattie rare se ne
occupa l’Istituto Superiore di Sanità, ma anche Agenas, e il dialogo tra questi enti
è molto importante. In generale bisogna fare in modo che ci sia maggiore
rete e che si possa collaborare per obiettivo comune, che si traduce in
un miglioramento del Sistema stesso”. 
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Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi
di autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico

Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte
delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%, comprese quelle
destinate alla neuropsichiatria infantile

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da
parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%,
comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà
di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide
epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:
l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della
salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.  
Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro
Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo,
mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una
malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore
U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella
sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo
regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore
Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli
Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,
promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di
salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente
rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i
disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono
maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi
psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in
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forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i farmaci, la
spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con
un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli
antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un
numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal Ministero della
Salute riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi,
anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile
che abbiano assunto proporzioni maggiori. 
“In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed
aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:
autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei
disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale,
interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto
innovativo nell'organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la
capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i
luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli
interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni
della terapia evidence based. È necessario affrontare il tema complesso delle
comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche a
ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere
interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”. 
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“Occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali”,
Walter Ricciardi - Direttore Osservatorio Nazionale
sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore,
Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza

Pollenzo, 11 febbraio 2022 – Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali è
un tema su cui si parla già da tempo.

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Pollenzo, 11 febbraio 2022 – Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali è un tema su cui si parla già da tempo. L’Istituto Superiore di Sanità
dovrebbe diventare secondo alcuni sempre più simile alle sorelle anglosassoni -
Stati Uniti e Gran Bretagna. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe
svilupparsi verso la concezione di un ente terzo, come è il NICE (National
Institute for Health and Care Excellence) per fornire giudizi più puntuali e veloci
sull’accesso dei farmaci, soprattutto quelli innovativi. Agenas (Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di progettazione
per la programmazione sanitaria sui grandi Piani nazionali, in collaborazione
principalmente con il ministero della Salute. 
“Tali prospettive comportano una revisione della governance degli enti
regolatori con la partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione
della sanità nel nostro paese”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione “Il ruolo futuro degli
enti regolatori e delle istituzioni nazionali” della seconda giornata
della Winter School 2022 di Pollenzo. Evento di rilevanza nazionale,
organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la
Salute. 

“Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di
regolazione, ovvero quella pratica che consente un accesso della tecnologia
farmaceutica, vaccinale, e in generale tutte le tecnologie biomediche, ai
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pazienti – è il commento di Walter Ricciardi, Direttore Osservatorio Nazionale
sulla Salute Università Cattolica del Sacro Cuore, Consigliere del Ministro della
Salute Roberto Speranza -. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello
nazionale, sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle autorità
regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è
necessario cercare di modificare e di adeguare la regolazione alle
esigenze attuali. Di fatto la pandemia ha accelerato enormemente
questo processo, e in questo momento sono due le grandi agenzie
regolatorie che giocano un ruolo in questo senso e che sono la Food and
drug administrazion americana e l’EMA europea. Proprio recentemente
il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per rafforzare il
lavoro dell’EMA. Cercare di far sì che sulla base di evidenze scientifiche, che
ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è un passo
importante e non significa che le autorità regolatorie nazionali non possano e
non debbano avere un ruolo, ma è un ruolo derivato dalla metodologia che ormai
è la metodologia globale”. 
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PDTA e unità di patologia oncologica in rete per dare al
paziente oncologico il migliore percorso di cura e di
assistenza

L’accesso all’innovazione comporta vari step: dall’autorizzazione di EMA (Agenzia
europea per i medicinali) ed AIFA

Pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
L’accesso all’innovazione comporta vari step: dall’autorizzazione di EMA
(Agenzia europea per i medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del farmaco), alle
gare di acquisizione dei farmaci stessi, alla possibilità di poter essere prescritti
nelle varie Regioni in maniera omogenea e con una tempistica accettabile, senza
il freno di ulteriori prontuari terapeutici o di altre situazioni che ne possano
ostacolare l’accesso rapido. Sul percorso del paziente oncologico si dibatte alla
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di MSD.

Alla sessione dedicata “Il percorso del paziente oncologico per favorire
l’accesso tempestivo all’innovazione nel nuovo modello di prossimità”,
interviene il professor Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di
Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova - Reggio Emilia, sottolineando
l’importanza dell’integrazione tra territorio e ospedale per garantire al paziente
oncologico il migliore percorso di cura e di assistenza. 

“La prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso,
adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca Carmine Pinto,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia -. È quindi più che mai indispensabile che si realizzino
modelli assistenziali che consentano i collegamenti tra i servizi ospedalieri e
quelli territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture diagnostiche e
terapeutiche, e insieme per permettere una continuità tra le prestazioni
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ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante garantire che i pazienti
possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con le innovazioni
terapeutiche, facendo in modo che i processi burocratici esistenti non impattino
negativamente con il diritto del paziente a ricevere le migliori cure possibili per la
sua malattia”. 

Per il Professor Pinto, “i PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono in
rete i diversi segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti operativi per la
traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi-professionale
tumore-specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di
intervento negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un'unica direzione
e coordinamento”. 
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 – Il futuro degli enti
regolatori e delle istituzioni nazionali è un tema su cui si
parla già da tempo.

Pollenzo, 11 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali” della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenz

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
 

Pollenzo, 11 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle
istituzioni nazionali” della seconda giornata della Winter School
2022 di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore
Sanità e promosso da Mondosanità e Dentro la Salute, è
intervenuta Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto.

“Il problema dei vari enti di vari livelli è un problema datato e non è solo emerso
con l’attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un argomento che era stato
trattato in passato per cercare di capire come i vari enti si potessero intrecciare e
potessero dialogare con le Regioni e quindi dando quel supporto necessario, ma
sempre un supporto laterale – ha spiegato l’assessore Manuela
Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa emergenza pandemica che gli enti
devono avere un dialogo costante e continuo. Dovremmo sempre di più operare
in regime di questo tipo quindi di collaborazione tra i vari enti purché tutti i vari
enti mantengano la propria autonomia e soprattutto le proprie competenze
specifiche, che siano politiche, tecniche o operative". 

In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi
modelli possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve
cercare di aiutare quei territori che sono più indietro senza fare arretrare gli altri.
Per noi questo è un pilastro fondamentale. Le decisioni programmatorie
politiche devono rimanere in campo alla parte politica poi si devono sicuramente
concretizzare in argomenti tecnici che sono poi in campo ai tecnici. Agenas ha
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agito da agenzia di collaborazione, di supporto alle Regioni dando il proprio
expertise rispetto a questo, poi abbiamo visto la decisione finale, che spetta in
campo alla Commissione salute, alla Conferenza delle Regioni e al Ministero”. 
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Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo) Il
futuro della sanità in 10 punti Alimentazione,
telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su
cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra
salute

12 febbraio 2022 - La sesta edizione della WINTER SCHOOL 2022 di Pollenzo (CN)
organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

pollenzo, 14/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
12 febbraio 2022 - La sesta edizione della WINTER SCHOOL
2022 di Pollenzo (CN) organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a
casa straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde -
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute - ha visto i massimi
esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza
sia collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
e la salute nel suo complesso.

“Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che è emerso un po’ in
tutte le sessioni – al netto di alcuni problemi come la frammentazione delle
competenze, la mancanza di personale e la sua formazione - è quello di una sanità
prestante, ma con un sistema organizzativo alla base che va rivisto”,
aggiunge Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione
Piemonte. “L’edizione 2022 della Winter School di Motore Sanità a
Pollenzo ha permesso di capire i problemi, ma anche le soluzioni alla
base. Stiamo andando verso una nuova era”.

Segui i comunicati stampa su
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Ecco allora la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a fine
lavori, per migliorare il nostro SSN e la salute nel suo complesso.

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR 
Non dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) sono sì debito buono, ma sempre debito. 
2. RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE 
Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una risposta definitiva di
rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno giusto, equilibrato e
costruttivo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 
3. È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI SISTEMI DI
APPROVIGIONAMENTO NELL’AMBITO SANITARIO 
a partire dalle gare di appalto con modalità di offerta anche basata sui servizi, con
proposte di offerta trasversale dei prodotti. Per la cura domiciliare dello
scompenso cardiaco, per esempio, piuttosto che acquistare separatamente
bilancia, sfigmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e farmaci, molto
meglio un servizio che comprenda tutto.
4. L’IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE
Stiamo parlando della vera rivoluzione in sanità - i dati sono fondamentali perché
permettono di curare meglio le persone e perché, con l’intelligenza artificiale,
permettono di predire eventuali patologie - che consentirà di rivedere il sistema
della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete ospedaliera. 
5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA 
in rapporto della loro organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale,
portando sul territorio quello che non è strettamente necessario gestire in
ospedale (es. oncologia territoriale). 
6. L’IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA 
In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della
pandemia COVID, la soluzione sarebbe quella di affidare le terapie - per la
maggior parte somministrate in ospedale - ai Medici di medicina generale, con
l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e
somministrarle secondo protocollo.
7. PUNTARE SULLA TELEMEDICINA 
Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo sistema di
cura per i malati. La telemedicina non eliminerà la visita in presenza da parte del
medico, ma permetterà di collegare meglio il domicilio con la medicina generale e
con la medicina specialistica. 
8. RISORSE UMANE 
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, formarle ad
hoc. 
9. ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI 
La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di
decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un
drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto
diretto del virus che a eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a
supportare la popolazione dal punto di vista psichico e, in particolare, la fascia di
età degli adolescenti accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più
attenta prevenzione, nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle
terapie. 
10. L’IMPORTANZA DEL CIBO 
È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pianeta siano
interconnesse. L’alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale.
Ecco allora l’importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il punto di partenza è la
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vita dei terreni. Oggi si è esasperata una filiera dove i cibi vengono sempre più
raffinati, alterati dalla chimica. Le conseguenze di questo modello sta
nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la forte correlazione con tutto quello che
riguarda la salute dell’uomo. Il tema delle politiche sanitarie e delle politiche
della salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed efficaci, non solo efficienti.

Sito internet: www.motoresanita.it 
Tutto quello che vuoi sapere sulla
salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo). Il futuro della
sanità in 10 punti

 Sbircia la Notizia Magazine  3 ore fa   Notizie da: Regione Piemonte 

(Adnkronos) – Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra

salute Pollenzo 14 febbraio 2022 – La sesta edizione della WINTER SCHOOL 2022 di Pollenzo (CN) organizzata da Motore Sanità, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a...

Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia Magazine 

Il post dal titolo: «Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo). Il futuro della sanità in 10 punti» è apparso 3 ore fa sul quotidiano online Sbircia la
Notizia Magazine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Piemonte.
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IMMEDIAPRESS/L'ANTIMICROBICO-RESISTENZA, L'EPIDEMIA NELLA
PANDEMIA CON 1,27 MILIONI DI MORTI =

 

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022 18.02.48

IMMEDIAPRESS/L'ANTIMICROBICO-RESISTENZA, L'EPIDEMIA NELLA PANDEMIA CON 1,27

MILIONI DI MORTI =

ADN1339 7 ECO 0 ADN ECO NAZ IMMEDIAPRESS/L'ANTIMICROBICO-RESISTENZA, L'EPIDEMIA

NELLA PANDEMIA CON 1,27 MILIONI DI MORTI = (Pollenzo, 14 febbraio 2022)(Imm/Panacea) - La

resistenza antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello globale, con un carico

potenzialmente superiore a quello dell'HIV o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi

di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai

farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR

è stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare la resistenza antimicrobica:

aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso

più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici

alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e

investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini - sono state costantemente raccomandate

in rapporti come The Lancet Infectious Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il

rapporto O'Neill nel 2016. Sul tema dell'antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli,

Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e Francesco Menichetti,

Presidente GISA, nella sessione ''Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta

complessità e offerte integrate'' della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei

silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità. Un evento in collaborazione con

l'Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario,

promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute. ''Ci sono state alcune risposte degne di

nota negli ultimi dieci anni, specialmente in UE - spiega Aldo Grasselli -. Il sistema globale di

sorveglianza della resistenza e dell'uso antimicrobico è stato lanciato dall'Organizzazione Mondiale

della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un programma di aiuti a sostegno di

24 paesi dell'Africa e dell'Asia per affrontare la resistenza antimicrobica). Nel dicembre 2021, i ministri

delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi

antibiotici. Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce dell'esperienza Covid-

19, la potenziale capacità dei patogeni di diffondersi lungo le linee di transito di merci e persone del

mondo globalizzato''. ''La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella pandemia - spiega Francesco

Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta letifere, specialmente

ma non esclusivamente in terapia intensiva, l'antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente

ineluttabile poiché indissolubilmente legato all'utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue

dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le infezioni gravi da microrganismi resistenti agli

antibiotici hanno accompagnato la pandemia Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di

una quota rilevante di pazienti gravi rappresentando l'evento letifero conclusivo di un decorso

complicato. Purtroppo l'infection control, le buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le

infezioni crociate sono diffuse in modo difforme e vengono spesso ignorate nella concitazione

assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il buon uso

degli antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e l'infection control sono indispensabili per

rilanciare la lotta contro l'Amr e rendere i nostri ospedali un luogo più sicuro per i nostri pazienti.

Dobbiamo lavorare ed impegnarci per l'ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare

l'ospedale che ammala: servono risorse programmi ben definiti responsabilità ed un sistema di

verifica serio''. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto

direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i

contenuti dei comunicati trasmessi ( )() ISSN 2465 - 1222 14-FEB-22 18:02 NNNN
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lunedì, Febbraio 14, 2022     News: (VIDEO) TG Dire Politico, edizione 14 febbraio
(VIDEO) TG Dire Scientificamente, edizione 14 febbraio

Attualità  Italia  Salute & Benessere  

Covid e disturbi mentali: in aumento
ansia e depressione
  14/02/2022   Redazione

La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di
milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico aumento
dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus che ad eventi
ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la Dad ed altri. In Italia
questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che
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hanno sviluppato soprattutto disturbi della regolazione emotiva, quali autolesionismo e
tentativi di suicidio, poli-abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti
episodi psicotici, disturbi del comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche
online. Si interrogano su questo gli esperti nella sessione ‘Rimettere la malattia mentale al
centro dell’agenda di governo regionale e nazionale’ della Winter School 2022 di Pollenzo
di ‘Motore Sanità’. Un evento in collaborazione con l’Università degli studi di Scienze
gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da ‘Mondosanità’
e da ‘Dentro la Salute’. Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la
salute mentale è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, seppur lo stesso Piano ponga particolare enfasi sugli interventi domiciliari e
sulle strutture di prossimità, ossia le case della comunità, da sempre patrimonio dei servizi
pubblici di salute mentale italiani. Da anni, da tutte le regioni viene disatteso il dettato della
Conferenza stato-regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale la quota
destinata alla salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%.

Il direttore scientifico di ‘Motore Sanità’, Claudio Zanon, spiega che “il Covid ha palesato un
aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto che molti pazienti non
siano potuti accedere alle strutture che li avevano in cura, i pazienti schizofrenici o con
altre malattie mentali, ha contribuito notevolmente al peggioramento della situazione della
salute mentale nel nostro paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di
personale. Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello
nazionale sia regionale”. Nella Asl Roma 1, circa 1.100.000 persone, dove il Dipartimento
di salute mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del
30% nei minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. Il direttore del
Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 1, Giuseppe Ducci, aggiunge: “Appare
evidente che la salute mentale, intesa non solo come cura, ma anche come promozione
della salute, intervento precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di
governo, sia a livello nazionale che regionale. È necessario sostenere con risorse e
formazione l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il territorio
nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti,
soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”. Il direttore Dsm Interaziendale Asl To 3-Past
president Sip, professor Enrico Zanalda, sottolinea che “l’importanza di una buona politica
sulla salute mentale dei cittadini viene dimostrata anche dall’attuale situazione pandemica.
Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento ed in particolare di reazioni
depressive e ansiose nella popolazione durante questi due anni”.

“Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave- continua- sono quelle
adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana soprattutto perché più fortemente colpita
dalle conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno
gli effetti di questo periodo difficile tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia
per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto
indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista psichico ed in
particolare la fascia di età degli adolescenti”. Il professore di Economia sanitaria e
Economia politica, research director-economic evaluation and Hta, Ceis, Università degli
Studi di Roma ‘Tor Vergata’, presidente Sihta, Francesco Saverio Mennini, si sofferma
sull’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche e afferma che “le
malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal punto
dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista strettamente economico, quindi a
carico del sistema sanitario nazionale. Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema
sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto ai costi diretti sanitari ci sono
anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano
per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a carico del sistema previdenziale che
ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che non
vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale che sono comunque legati alle
malattie. In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le
malattie psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno”.
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← (VIDEO) No vax, Pappalardo in piazza: protesta flop a Roma

(VIDEO) L’edizione del TG Sanità: covid, omicron e vaccino Novavax →

Per Mennini, quindi, “si evince con forza quanto sia elevato il peso economico quale
conseguenza delle disabilità psichiatrica nel nostro paese. Un peso economico che
potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel
trattamento di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci,
una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di
aderenza alle terapie garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita (Qol)
dei pazienti accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto
sanitaria che sociale e previdenziale”, conclude.

(Comunicati/Dire)
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lunedì, Febbraio 14, 2022     News: Lusciano. Via Acerbo, i dubbi di Italia Viva
(VIDEO) TG Dire Politico, edizione 14 febbraio

Attualità  Italia  Salute & Benessere  

Tumore seno, ansia e depressione per le
donne: lo studio
  14/02/2022   Redazione

Dopo essere state operate per un tumore al seno, le pazienti affrontano un periodo in cui
alcune funzioni mentali sembrano un po’ ‘inceppate’. Fortunatamente si tratta di una fase
transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno. Assieme al recupero della
performance cognitiva diminuiscono l’ansia e la depressione che spesso sono presenti al
momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una su
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15 problemi di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile
di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora problemi di
ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione. Sono i risultati di una ricerca del
Centro di riferimento oncologico (Cro) che ha analizzato gli effetti della malattia sul
benessere delle pazienti nella fascia di età 25-45 anni. La ricerca è stata presentata da
Massimiliano Sciretti, presidente Opi – Ordine delle professioni infermieristiche di Torino,
alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta
integrata di salute’. L’evento è stato organizzato da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Gilead Sciences. “Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero
seguite nel tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli
allarmanti o persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia-
sottolinea Sciretti- possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è che la salute
è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro, uguaglianza. Senza salute e
investimenti nelle scienze della vita non c’è futuro, né sviluppo armonico della società.
Infine, la consapevolezza di te stesso e del tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto
a confrontarti con una malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia
per sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente
attraverso cui vivere le esperienze della vita”.

Nel corso dell’evento è stata riportata la storia di Gabriella, 28 anni, una giovane donna
guarita da un tumore al seno triplo negativo che racconta l’incredibile e doloroso percorso
intrapreso per combattere la malattia. “La malattia divide una persona a metà. C’è quella
parte che non riconosco, ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno
strano colore, non il mio, le ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure
anche queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono. Poi c’è
quella parte, invece, che conosco meglio: combattiva, agguerrita, quella che non demorde,
legata all’immagine passata di una ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il
meglio di sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un percorso estenuante e
difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza
passare attraverso una malattia per capire che la vita va amata anche quando ci mostra la
sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così”. “La testimonianza di Gabriella- spiega
Giulia Gioda, presidente dell’Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in
Piemonte Odv- è una delle tante voci di donne che in questo momento stanno lottando
contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno paura di
non farcela, che cominciano un ciclo di terapie che mai avrebbero voluto iniziare perché
mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la testimonianza che il
tumore può essere affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo vicino persone
speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso così difficile”.

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in
Piemonte Odv, una realtà storica a Torino e nel mondo dell’associazionismo italiano, 40
anni di vita e mezzo milione di visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e
provincia. “L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale
attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna di
comunicazione che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della prevenzione
attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo contro il cancro, con uno
sportello informativo, che risponde alle domande delle persone, e con il tour ‘Più
prevenzione meno superstizione’ che farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la
possibilità alle persone di ricominciare a fare prevenzione. Oggi- conclude Gioda- è tempo
di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la necessità di prevenire le malattie
oncologiche, anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che comprende la
coesistenza con il Covid”. (Mab/Dire)
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal
problema del paziente” usando le tecnologie per
una più rapida risposta

Di Redazione | 14 feb 2022

L a telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli
più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel
contempo, almeno in parte, l'aumento di efficacia ed efficienza

nell'erogazione delle prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C'è però
ancora molto da fare.

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo che su
tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di collegarsi alla rete in
modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non scontata anche solo a poche
decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la telemedicina accessibile a
tutti – spiega il Professor Knaflitz -. In secondo luogo, adeguare l'educazione
digitale della popolazione, spesso data per scontata, ma che a volte troviamo
carente anche a livello di studenti in ambito scientifico. In parte il problema
tenderà a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all'uso del
calcolatore, tra trent'anni sarà un ottantenne digitalmente indipendente e potrà
sfruttare appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di
quanto non lo sappia fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti
certificati, hardware e software, per la telemedicina in tutte le sue differenti
declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della clinica e non partendo dalla
disponibilità tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore della medicina spesso
si parte da una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a
problemi marginali, invece di partire da problemi clinici a forte impatto per la
società e tentare di risolverli utilizzando le tecnologie disponibili o sviluppandone
delle nuove”.

All'inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di
limitare allo stretto necessario l'accesso diretto ai locali nei quali viene prestata
l'assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia a
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livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle
prestazioni sanitarie spesso cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli
strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune regioni e da
alcuni utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti
hanno potuto sperimentare è stata la dematerializzazione di varie tipologie di
prescrizioni mediche e l'uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per
la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni
farmacologiche o di esami clinici, sia per dare risposta a semplici quesiti del
paziente che ben si prestano ad un'analisi “in remoto” senza il bisogno di vedere
direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio.

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture erano
altrettanto disponibili un anno prima, ma erano scarsamente utilizzate: la
pandemia ne ha forzato l'utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore alcuni
dei prodotti esistenti, sottoposti ad un test massiccio come mai prima, sono stati
rivisti e migliorati – prosegue il Professor Knaflitz -. L'approccio “technology
driven” era tipico del processo di sviluppo di dispositivi medici nel passato ed era
caratterizzato da bassa efficienza ed impatto medio-basso. È stato e continua ad
essere messo in atto in varie aree dell'ingegneria e delle scienze applicate:
sviluppata una tecnologia per un'applicazione specifica si cercano poi applicazioni
qualsivoglia nel settore medicale. Tale approccio dovrà essere progressivamente
soppiantato, almeno in campo medico, dall'approccio “problem driven”, che
capovolge il paradigma: partire da un problema clinico ad alto impatto per la
società e puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie esistenti, per
massimizzare rapidità ed efficienza, modo di agire tipico dell'ingegnere biomedico”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Dialogo costante e continuo tra gli enti ma
mantenendo sempre la propria autonomia

Di Redazione | 14 feb 2022

“I l problema dei vari enti di vari livelli è un problema datato e non è solo
emerso con l'attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un
argomento che era stato trattato in passato per cercare di capire come i

vari enti si potessero intrecciare e potessero dialogare con le Regioni e quindi
dando quel supporto necessario, ma sempre un supporto laterale – ha spiegato
l'assessore Manuela Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa emergenza
pandemica che gli enti devono avere un dialogo costante e continuo. Dovremmo
sempre di più operare in regime di questo tipo quindi di collaborazione tra i vari
enti purché tutti i vari enti mantengano la propria autonomia e soprattutto le
proprie competenze specifiche, che siano politiche, tecniche o operative».

In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi modelli
possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve cercare di
aiutare quei territori che sono più indietro senza fare arretrare gli altri. Per noi
questo è un pilastro fondamentale. Le decisioni programmatorie politiche devono
rimanere in campo alla parte politica poi si devono sicuramente concretizzare in
argomenti tecnici che sono poi in campo ai tecnici. Agenas ha agito da agenzia di
collaborazione, di supporto alle Regioni dando il proprio expertise rispetto a
questo, poi abbiamo visto la decisione finale, che spetta in campo alla Commissione
salute, alla Conferenza delle Regioni e al Ministero”.

Ufficio stampa Motore Sanità

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

L'ERUZIONE
Etna, il cratere si
"sgretola": enorme frana
dalla bocca di Sud Est

LA COPPIA CATANESE
Francesca Tocca e
Raimondo Todaro:
perché si erano lasciati
e perché sono tornati
insieme

MALATTIE
In Inghilterra un uomo
muore per la febbre di
Lassa: altri due familiari
infetti

L'OPERAZIONE
Carabinieri, il capitano
Anobile illustra il blitz
antidroga che ha portato
a 13 arresti a Catania

L'ESERCITAZIONE
DELLA VI FLOTTA
La super portaerei
nucleare Truman
incrocia nel
Mediterraneo: ha una
autonomia di 20 anni

CERCA

Covid  Etna  @LoDico Necrologie  Buongusto  +Medicina Speciali Spettacoli  Video Aste Libri
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 894



    

ADNKRONOS

Disturbi mentali in Piemonte: impennata di
richieste di aiuto del 40% tra i giovani. Aumentati i
disturbi d'ansia, del comportamento alimentare,
della relazione

Di Redazione | 14 feb 2022

(P ollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Nel corso degli
ultimi 15-20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni
sintomatologiche riferibili a stati di malessere della mente meno gravi,

non arruolabili nei disturbi psicopatologici più gravi. È fondamentale saper
guardare quindi a nuove forme di sofferenza mentale”.

“È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d'ansia, stati ansioso-
depressivi, disturbi dell'adattamento, somatizzazioni, disturbi della relazione, lo
stress emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o all'assenza di lavoro,
l'elevato carico emotivo dovuto a situazioni di malattia organica e cronica; sono
problematiche che rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie della sanità. Queste
manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle relazioni
familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche devastanti. Tali
situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019,
anno pre-Covid”.

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le
richieste relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale
su invio dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati
raccolti presso le ASL To3, To5, Novara, Vercelli si registra un'impennata che va dal
30 al 40%. Sono aumentati i disturbi d'ansia dal 29% al 38%, i disturbi del
comportamento alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le
problematiche di carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è
esplosa riguarda il target d'età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei
medici di medicina generale richiedano un ascolto che poi necessita dell'invio ad
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un altro ruolo professionale.

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato alla
perdita dell'istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la
pandemia in corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle
persone.

“L'invio allo Psicologo nell'ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli specialisti
nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un'azione efficace perché
potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono
mobilitare una serie di risorse interne della persona e arginare un rischio di
ingravescenza che la mente corre così come il corpo” prosegue l'esperta. Inoltre, “È
fondamentale intervenire in modo sempre più precoce anche attraverso progetti
per i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e culturali. Di
recente la Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti ad hoc per la
realizzazione di interventi psicologici presso nuclei familiari con Minori in grave
difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un altro progetto
finalizzato al potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche.
Nel contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse
l'area della sofferenza emotiva non è ancora sufficientemente degna di attenzione,
non è ancora chiaro che se la mente non funziona la persona può andare verso
una deriva di invalidità con ricadute da un punto di vista sociale ed economico
importanti”.

Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico-psicologo sulla spesa sanitaria.

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli
studi prima e dopo l'ingresso dello psicologo e confrontarla con l'andamento medio
della ASL, si è riscontrato un risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un
anno, nell'altro del 14%, pari a 55.000 euro (Solano, 2011, pp.139-143). I risultati
disponibili riguardano la sola spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono relativi
all'impiego di tirocinanti in formazione.

“Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia,
sarebbe evidente la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa relativa
agli psicologi, ma di realizzare un congruo risparmio netto per il Servizio Sanitario
Nazionale” mette in evidenza la Colombari.

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi, della
Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all'Unito (al momento, unica in Italia):
un'esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono interessanti, seppur
provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i
valori di ansia (GAD7) scendono da 9,82 a 4,82, quelli di depressione (PHQ9) da
10,54 a 4,45 rendendo di fatto un campione iniziale con dati da popolazione
clinica, un campione al termine dell'intervento con valori da popolazione generale.

Ufficio stampa Motore Sanità
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La ricetta per migliorare il nostro SSN

Di Redazione | 14 feb 2022

“O ccorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega
l'On. Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei Deputati

“Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco) - ha chiosato l'On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità di
confronto per tutte le problematiche che sono emerse durante il lungo periodo di
pandemia. Da parlamentare ritengo che sia un nostro dovere difendere gli enti
regolatori, che significa difendere i cittadini e le Istituzioni. Effettivamente AIFA si è
trovata in difficoltà e sì, ci sono delle cose da migliorare, ma forse ci vorrebbe una
maggiore rapidità di intervento per avere i famaci più velocemente. Ho seguito
tutto l'iter che ha portato alla legge delle malattie rare e ho lavorato con AIFA
perché fosse più celere nel garantire questi farmaci. I processi devono essere
sicuramente migliorati, ma non a costo della qualità. Questo può avvenire con un
investimento organizzativo e nel personale, un punto che non viene detto
abbastanza. C'è un gran problema di precariato e questo, a sua volta, causa
problemi per una buona riorganizzazione. In questo momento AIFA sta rivedendo
tanti aspetti. Avere un momento di confronto dove focalizzare gli aspetti più
importanti del prodotto che si va a presentare, come ha fatto AIFA, è un passo
giusto. Noi parlamentari contestiamo che a volte facciamo fatica a conoscere bene
quello che avviene al Ministero della salute, soprattutto ai tavoli ministeriali. Di
tutto il lavoro che si svolge, cerchiamo di intervenire in quello che fa la
Commissione sanità. Faccio un esempio: di malattie rare se ne occupa l'Istituto
Superiore di Sanità, ma anche Agenas, e il dialogo tra questi enti è molto
importante. In generale bisogna fare in modo che ci sia maggiore rete e che si
possa collaborare per obiettivo comune, che si traduce in un miglioramento del
Sistema stesso”.

Ufficio stampa Motore Sanità

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950
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L'antimicrobico-resistenza, l'epidemia nella
pandemia con 1,27 milioni di morti

Di Redazione | 14 feb 2022

(P ollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - La resistenza
antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello
globale, con un carico potenzialmente superiore a quello dell'HIV o

della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone
sono stati associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci.
Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La
minaccia di AMR è stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare
la resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore
sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici,
accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola
terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One
Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state
costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases
Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016.

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni, specialmente in
UE – spiega Aldo Grasselli -. Il sistema globale di sorveglianza della resistenza e
dell'uso antimicrobico è stato lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un programma di aiuti a
sostegno di 24 paesi dell'Africa e dell'Asia per affrontare la resistenza
antimicrobica). Nel dicembre 2021, i ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato
dichiarazioni a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi antibiotici. Resta tuttavia
molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce dell'esperienza Covid-19, la
potenziale capacità dei patogeni di diffondersi lungo le linee di transito di merci e
persone del mondo globalizzato”.

“La antimicrobico-resistenza è l'epidemia nella pandemia – spiega Francesco
Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta
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letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva, l'antimicrobico-
resistenza è un fenomeno biologicamente ineluttabile poiché indissolubilmente
legato all'utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue dimensioni e nella sua
capacità di diffusione. Le infezioni gravi da microrganismi resistenti agli antibiotici
hanno accompagnato la pandemia Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla
morte di una quota rilevante di pazienti gravi rappresentando l'evento letifero
conclusivo di un decorso complicato. Purtroppo l'infection control, le buone regole
e di pratica assistenziale che prevengano le infezioni crociate sono diffuse in modo
difforme e vengono spesso ignorate nella concitazione assistenziale. Programmi di
stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il buon uso degli
antibiotici, la diagnostica microbiologica rapida e l'infection control sono
indispensabili per rilanciare la lotta contro l'Amr e rendere i nostri ospedali un
luogo più sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed impegnarci per
l'ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare l'ospedale che ammala:
servono risorse programmi ben definiti responsabilità ed un sistema di verifica
serio”.
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Malessere mentale tra i Malessere mentale:
aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico

Di Redazione | 14 feb 2022

(P ollenzo, 14 febbraio 2022) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 - “Il settore della
salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte
delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non superano il 3,5%,

comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di
quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove sfide
epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei:
l'Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute
mentale, la Svezia il 10% la Germania l'11,3%”.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute
mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata,
riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i
disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente
presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi
e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari
obbligatori. Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha
superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni.
Nella categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di
euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni (dati forniti dal
Ministero della Salute riguardanti le attività dell'anno 2019). Ma gli esperti non
hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali
è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l'incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici
del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo,
ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%)
insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche
quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell'organizzazione dei

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

L'ERUZIONE
Etna, il cratere si
"sgretola": enorme frana
dalla bocca di Sud Est

LA COPPIA CATANESE
Francesca Tocca e
Raimondo Todaro:
perché si erano lasciati
e perché sono tornati
insieme

MALATTIE
In Inghilterra un uomo
muore per la febbre di
Lassa: altri due familiari
infetti

L'OPERAZIONE
Carabinieri, il capitano
Anobile illustra il blitz
antidroga che ha portato
a 13 arresti a Catania

L'ESERCITAZIONE
DELLA VI FLOTTA
La super portaerei
nucleare Truman
incrocia nel

CERCA

Covid  Etna  @LoDico Necrologie  Buongusto  +Medicina Speciali Spettacoli  Video Aste Libri
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 901



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto col
nostro Team. INVIA

servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la
scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli
interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia
evidence based. È necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per
cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche a ponte tra la salute
mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco
integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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PDTA e unità di patologia oncologica in rete per
dare al paziente oncologico il migliore percorso di
cura e di assistenza

Di Redazione | 14 feb 2022

“L

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
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a prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso,
adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia

dell'IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia -. È quindi più che mai
indispensabile che si realizzino modelli assistenziali che consentano i collegamenti
tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture
diagnostiche e terapeutiche, e insieme per permettere una continuità tra le
prestazioni ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante garantire che i
pazienti possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con le
innovazioni terapeutiche, facendo in modo che i processi burocratici esistenti non
impattino negativamente con il diritto del paziente a ricevere le migliori cure
possibili per la sua malattia”.

Per il Professor Pinto, “i PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono in rete
i diversi segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti operativi per la
traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi-professionale tumore-
specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di intervento negli
ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un'unica direzione e coordinamento”.
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Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo). Il
futuro della sanità in 10 punti

Di Redazione | 14 feb 2022

(P olllenzo febbraio 2022 ) - Alimentazione, telemedicina, ospedale di
territorio, dati digitali: su cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la
nostra salute

“Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che è emerso un po' in tutte le
sessioni – al netto di alcuni problemi come la frammentazione delle competenze, la
mancanza di personale e la sua formazione - è quello di una sanità prestante, ma
con un sistema organizzativo alla base che va rivisto”, aggiunge Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte. “L'edizione 2022 della Winter
School di Motore Sanità a Pollenzo ha permesso di capire i problemi, ma anche le
soluzioni alla base. Stiamo andando verso una nuova era”.

Ecco allora la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori, per
migliorare il nostro SSN e la salute nel suo complesso.

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) sono sì debito buono, ma sempre debito.

2. RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE

Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una risposta definitiva di
rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno giusto, equilibrato e
costruttivo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

3. È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI SISTEMI DI APPROVIGIONAMENTO
NELL'AMBITO SANITARIO

a partire dalle gare di appalto con modalità di offerta anche basata sui servizi, con
proposte di offerta trasversale dei prodotti. Per la cura domiciliare dello
scompenso cardiaco, per esempio, piuttosto che acquistare separatamente
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bilancia, sfigmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e farmaci, molto meglio
un servizio che comprenda tutto.

4. L'IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE

Stiamo parlando della vera rivoluzione in sanità - i dati sono fondamentali perché
permettono di curare meglio le persone e perché, con l'intelligenza artificiale,
permettono di predire eventuali patologie - che consentirà di rivedere il sistema
della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete ospedaliera.

5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA

in rapporto della loro organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale,
portando sul territorio quello che non è strettamente necessario gestire in
ospedale (es. oncologia territoriale).

6. L'IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della
pandemia COVID, la soluzione sarebbe quella di affidare le terapie - per la maggior
parte somministrate in ospedale - ai Medici di medicina generale, con l'eventuale
teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarle secondo
protocollo.

7. PUNTARE SULLA TELEMEDICINA

Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo sistema di
cura per i malati. La telemedicina non eliminerà la visita in presenza da parte del
medico, ma permetterà di collegare meglio il domicilio con la medicina generale e
con la medicina specialistica.

8. RISORSE UMANE

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, formarle ad hoc.

9. ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI

La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di
decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico
aumento dell'incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all'effetto diretto del virus
che a eventi ambientali, quali l'isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD
ed altri. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal
punto di vista psichico e, in particolare, la fascia di età degli adolescenti accesso
precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione, nonché un
maggior controllo in termini di aderenza alle terapie.

10. L'IMPORTANZA DEL CIBO

È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pianeta siano
interconnesse. L'alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale.
Ecco allora l'importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il punto di partenza è la
vita dei terreni. Oggi si è esasperata una filiera dove i cibi vengono sempre più
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raffinati, alterati dalla chimica. Le conseguenze di questo modello sta
nell'inquinamento dell'aria, dei terreni, la forte correlazione con tutto quello che
riguarda la salute dell'uomo. Il tema delle politiche sanitarie e delle politiche della
salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed efficaci, non solo efficienti.
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed
economici e un drammatico aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus che ad eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza
familiare forzata, la DAD ed altri. In Italia questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei bambini e negli adolescenti, che hanno sviluppato soprattutto disturbi
della regolazione emotiva, quali autolesionismo e tentativi di suicidio, poli‐abuso di sostanze psicostimolanti e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del
comportamento alimentare, violenza e bullismo, anche on line.
 

Si interrogano gli esperti nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di
Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute.
 

. Perché le questioni attorno alla salute mentale sono diverse: la salute mentale è esclusa dalla programmazione nazionale e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
seppur lo stesso Piano pone particolare enfasi sugli interventi domiciliari e sulle strutture di prossimità ﴾le Case della Comunità﴿, da sempre patrimonio dei servizi
pubblici di salute mentale italiani; da anni, da tutte le Regioni viene disatteso il dettato della Conferenza Stato‐Regioni che ha fissato al 5% del Fondo sanitario nazionale
la quota destinata alla Salute mentale, che invece resta ferma in media al 3.5%. 
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“Il Covid – spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità – ha palesato un aumento accertato dei casi aumento di depressione, ed il fatto che
molti pazienti non siano potuti accedere alle strutture che li avevano in cura ﴾pazienti schizofrenici, o con altre malattie mentali﴿, ha contribuito notevolmente al
peggioramento della situazione della salute mentale nel nostro Paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute
mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia Regionale”. 

Nella ASL Roma 1 ﴾circa 1.100.000 residenti﴿, dove il Dipartimento di salute mentale ha in carico oltre 23.000 persone, l’aumento dei nuovi casi è stato del 30% nei
minori e nel caso dei disturbi alimentari ha raggiunto il 70%. “Appare evidente – spiega Giuseppe Ducci, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 1 –
che la salute mentale, intesa non solo come cura, ma anche come promozione della salute, intervento precoce e riabilitazione, deve tornare al centro dell’agenda di
governo, sia a livello nazionale che regionale. È necessario sostenere con risorse e formazione l’innovazione e la presenza dei servizi per la salute mentale in tutto il
territorio nazionale, sviluppando capacità e competenza per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP: “L’importanza di una buona politica sulla salute mentale dei cittadini
viene dimostrata anche dall’attuale situazione pandemica. Abbiamo notato un incremento delle patologie di adattamento ed in particolare di reazioni depressive e
ansiose nella popolazione durante questi due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave sono quelle adolescenziali dai 15 ai 25 anni, quella anziana
soprattutto perché più fortemente colpita dalle conseguenze fisiche del Covid. Non dimentichiamo che non sappiamo quali saranno gli effetti di questo periodo difficile
tra alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a
supportare la popolazione dal punto di vista psichico ed in particolare la fascia di età degli adolescenti”.  

L’impatto economico e sociale delle turbe mentali e psichiatriche lo spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA. 

“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante crescita sia dal punto dell’impatto sulla salute pubblica sia dal punto di vista strettamente
economico, quindi a carico del sistema sanitario nazionale. Recenti stime hanno calcolato un impatto sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro. Ma accanto
ai costi diretti sanitari ci sono anche costi indiretti. Quelli legati alla perdita di produttività, ad esempio, che impattano per quasi 2 miliardi, accompagnati da quelli a
carico del sistema previdenziale che ammontano a circa 4 miliardi di euro ogni anno. E i costi a carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario
nazionale che sono comunque legati alle malattie. In totale le stime più recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie psichiatriche impattano sul
nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni anno. Si evince, quindi, con forza quanto sia elevato il Peso Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel
Nostro Paese. Un peso economico che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel trattamento di queste patologie.
Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle terapie
garantirebbe un miglioramento della salute e qualità della vita ﴾QoL﴿ dei pazienti accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto sanitaria che
sociale e previdenziale”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati, hardware e software,
tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di
Ingegneria Clinica dell’Università Politecnico di Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del
patient journey” della Winter School 2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.
 

La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno
in parte, l’aumento di efficacia ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora molto da fare.  

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo che su tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di collegarsi alla rete in modo
affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non scontata anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi città, per rendere la telemedicina accessibile a tutti –
spiega il Professor Knaflitz ‐. In secondo luogo, adeguare l’educazione digitale della popolazione, spesso data per scontata, ma che a volte troviamo carente anche a
livello di studenti in ambito scientifico. In parte il problema tenderà a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all’uso del calcolatore, tra trent’anni
sarà un ottantenne digitalmente indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto non lo sappia fare un
ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certificati, hardware e software, per la telemedicina in tutte le sue differenti declinazioni, tenendo conto dei reali
bisogni della clinica e non partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora oggi, purtroppo, nel settore della medicina spesso si parte da una tecnologia per trovare delle
possibili applicazioni, magari a problemi marginali, invece di partire da problemi clinici a forte impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le tecnologie
disponibili o sviluppandone delle nuove”.  

 3 minuti di lettura
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DS 3 Crossback: allo studio il restyling di metà carriera

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di limitare allo stretto necessario l’accesso diretto ai locali nei quali viene prestata
l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia a livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle prestazioni
sanitarie spesso cambiarono drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune regioni e da alcuni utenti,
ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti hanno potuto sperimentare è stata la dematerializzazione di varie tipologie di prescrizioni mediche e
l’uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni farmacologiche o di esami clinici,
sia per dare risposta a semplici quesiti del paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il bisogno di vedere direttamente il paziente stesso in studio o al
suo domicilio.  

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano scarsamente utilizzate: la pandemia
ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore alcuni dei prodotti esistenti, sottoposti ad un test massiccio come mai prima, sono stati rivisti e
migliorati – prosegue il Professor Knaflitz ‐. L’approccio “technology driven” era tipico del processo di sviluppo di dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato da
bassa efficienza ed impatto medio‐basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie aree dell’ingegneria e delle scienze applicate: sviluppata una tecnologia per
un’applicazione specifica si cercano poi applicazioni qualsivoglia nel settore medicale. Tale approccio dovrà essere progressivamente soppiantato, almeno in campo
medico, dall’approccio “problem driven”, che capovolge il paradigma: partire da un problema clinico ad alto impatto per la società e puntare a risolverlo usando, per
quanto possibile, tecnologie esistenti, per massimizzare rapidità ed efficienza, modo di agire tipico dell’ingegnere biomedico”. 
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﴾Adnkronos﴿ – Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su “Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali” della seconda giornata della
Winter School 2022
di Pollenzo, evento di rilevanza nazionale, organizzato da
Motore Sanità
e promosso da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
, è intervenuta Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto. 

“Il problema dei vari enti di vari livelli è un problema datato e non è solo emerso con l’attuazione del PNRR o durante la pandemia, è un argomento che era stato
trattato in passato per cercare di capire come i vari enti si potessero intrecciare e potessero dialogare con le Regioni e quindi dando quel supporto necessario, ma
sempre un supporto laterale – ha spiegato l’assessore Manuela Lanzarin ‐. Abbiamo imparato da questa emergenza pandemica che gli enti devono avere un dialogo
costante e continuo. Dovremmo sempre di più operare in regime di questo tipo quindi di collaborazione tra i vari enti purché tutti i vari enti mantengano la propria
autonomia e soprattutto le proprie competenze specifiche, che siano politiche, tecniche o operative».  

In conclusione “In un campo come la sanità abbiamo visto quando i diversi modelli possono anche entrare in confronto che è un confronto che poi deve cercare di
aiutare quei territori che sono più indietro senza fare arretrare gli altri. Per noi questo è un pilastro fondamentale. Le decisioni programmatorie politiche devono
rimanere in campo alla parte politica poi si devono sicuramente concretizzare in argomenti tecnici che sono poi in campo ai tecnici. Agenas ha agito da agenzia di
collaborazione, di supporto alle Regioni dando il proprio expertise rispetto a questo, poi abbiamo visto la decisione finale, che spetta in campo alla Commissione salute,
alla Conferenza delle Regioni e al Ministero”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – “Nel corso degli ultimi 15‐20 anni sono sempre più evidenti manifestazioni sintomatologiche riferibili a stati di malessere della mente
meno gravi, non arruolabili nei disturbi psicopatologici più gravi. È fondamentale saper guardare quindi a nuove forme di sofferenza mentale”.  

Patrizia Colombari, Direttore SC Psicologia ASL di Vercelli apre con queste parole la sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e
nazionale” della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute. 

“È sufficiente pensare a tutte le richieste legate a stati d’ansia, stati ansioso‐depressivi, disturbi dell’adattamento, somatizzazioni, disturbi della relazione, lo stress
emotivo legato a situazioni lavorative pesanti o all’assenza di lavoro, l’elevato carico emotivo dovuto a situazioni di malattia organica e cronica; sono problematiche che
rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle relazioni familiari, sulla gestione del
lavoro, con conseguenze economiche devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre‐Covid”. 

Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove le richieste relative a queste problematiche pervengono in un contesto ambulatoriale su
invio dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta e da dati raccolti presso le ASL To3, To5, Novara, Vercelli si registra un’impennata che va dal 30 al
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40%. Sono aumentati i disturbi d’ansia dal 29% al 38%, i disturbi del comportamento alimentare, dal 3 al 9%, le richieste per eventi traumatici, il 9% e le problematiche
di carattere relazionale, il 14%. La fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target d’età 16/30 anni. Inoltre, almeno il 30% dei pazienti dei medici di medicina
generale richiedano un ascolto che poi necessita dell’invio ad un altro ruolo professionale.  

Secondo la dottoressa Patrizia Colombari, il disagio più profondo è legato alla perdita dell’istanza di controllo, che risulta strettamente correlato con la pandemia in
corso, destabilizzando in genere il sentimento di auto efficacia delle persone.  

“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli specialisti nella riorganizzazione delle Case della Salute, sarebbe un’azione efficace perché
potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di incontri che possono mobilitare una serie di risorse interne della persona e arginare un rischio di
ingravescenza che la mente corre così come il corpo” prosegue l’esperta. Inoltre, “È fondamentale intervenire in modo sempre più precoce anche attraverso progetti per
i ragazzi, che tengano insieme le variabili sociali, psicologiche e culturali. Di recente la Regione Piemonte ha provveduto con finanziamenti ad hoc per la realizzazione di
interventi psicologici presso nuclei familiari con Minori in grave difficoltà relazionale, a sostegno della genitorialità e per un altro progetto finalizzato al potenziamento
del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse l’area della sofferenza emotiva non è
ancora sufficientemente degna di attenzione, non è ancora chiaro che se la mente non funziona la persona può andare verso una deriva di invalidità con ricadute da un
punto di vista sociale ed economico importanti”. 

Questi sono gli effetti del lavoro congiunto medico‐psicologo sulla spesa sanitaria.  

In due casi in cui è stato possibile conoscere la spesa farmaceutica relativa agli studi prima e dopo l’ingresso dello psicologo e confrontarla con l’andamento medio della
ASL, si è riscontrato un risparmio in un caso del 17%, pari a 75.000 euro in un anno, nell’altro del 14%, pari a 55.000 euro ﴾Solano, 2011, pp.139‐143﴿. I risultati
disponibili riguardano la sola spesa farmaceutica e i risultati ottenuti sono relativi all’impiego di tirocinanti in formazione. 

“Se questi risultati venissero confermati da una sperimentazione più ampia, sarebbe evidente la possibilità non solo di ripagare ampiamente la spesa relativa agli
psicologi, ma di realizzare un congruo risparmio netto per il Servizio Sanitario Nazionale” mette in evidenza la Colombari.  

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi, della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all’Unito ﴾al momento, unica in Italia﴿:
un’esperienza torinese. I dati preliminari del progetto sono interessanti, seppur provvisori: sugli 11 pazienti che ad oggi hanno terminato il ciclo di 8 incontri, i valori di
ansia ﴾GAD7﴿ scendono da 9,82 a 4,82, quelli di depressione ﴾PHQ9﴿ da 10,54 a 4,45 rendendo di fatto un campione iniziale con dati da popolazione clinica, un
campione al termine dell’intervento con valori da popolazione generale. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Le stime descritte nel rapporto i numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori ﴾AIRTUM﴿ e
dell’Associazione italiana di oncologia medica ﴾AIOM﴿, mostrano che il tumore del seno è la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno,
questa neoplasia rappresenta infatti il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia.
 

Il tumore del seno triplo negativo rappresenta il 15‐20% circa di tutti i cancri della mammella e colpisce in genere donne giovani, spesso sotto i 50 anni e ha una
prognosi peggiore degli altri tumori della mammella. Oltre alle armi a disposizione contro il tumore al seno triplo negativo, come la chemioterapia, la chirurgia e la
radioterapia, una serie di studi recenti hanno stabilito l’efficacia di una nuova classe di farmaci, gli immunoterapici, in particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari,
la cui scoperta è valsa il premio Nobel per la medicina nel 2018 e che funzionano “togliendo i freni” al sistema immunitario. È stata, infatti, di recente approvata la
combinazione di un chemioterapico ﴾chiamato nab‐paclitaxel﴿ e di un inibitore dei checkpoint immunitari ﴾atezolizumab﴿ per il trattamento della prima linea metastatica
della malattia.  

I dati ottenuti dallo studio NeoTRIP, che riguardano 260 donne, sono molto promettenti. Ad esempio, analizzando le biopsie dopo appena un ciclo terapeutico, cioè a
poche settimane dall’inizio del trattamento, i ricercatori non hanno trovato traccia di tessuto tumorale in ben un terzo delle pazienti e circa 2 pazienti su 3 con un
tumore inizialmente PD‐L1 negativo, diventavano positivi per PD‐L1, indicando che il farmaco potrebbe essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da
altri studi.  

I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo negativo, nella sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della
mammella triplo negativo e delle Car‐T, due sfide da vincere subito”, sono raccontati nella Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per
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un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences.
 

“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei farmaci estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente metastatico di 6 mesi con
carcinoma triplo negativo, consentono di aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste sfortunate pazienti. Le CAR‐T sono invece
l’ingegnerizzazione delle cellule dei pazienti che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter sconfiggere, per ora, tumori quali i linfomi, le leucemie, il mieloma
multiplo. Queste terapie immunoterapiche consentono a circa un 40% di pazienti senza altre possibilità non solo di essere curati, ma di guarire definitivamente. È una
prospettiva importante che comporta però una governance e una organizzazione dell’offerta di cura in ospedali di riferimento in pazienti opportunamente selezionati
selezionati”.  

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio terapeutico,
come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore dell’estrogeno ﴾ER﴿, il recettore del progesterone ﴾PR﴿ e il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico
﴾HER2﴿ – spiega la Professoressa Alessandra Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore della Carità, Novara ‐. Non è quindi possibile impostare terapie mirate
con farmaci a bersaglio molecolare e la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con l’immunoterapia in quel 40‐50% di casi in cui è presente la proteina
PD‐L1”.  

Nell’ultimo anno tuttavia, nuove opzioni terapeutiche hanno permesso di intraprendere un percorso di cura personalizzato. In particolar modo, la possibilità di utilizzare
farmaci immuno‐coniugati si è rivelata una strategia importante per estendere la possibilità di cura.
 

“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari – sono caratterizzati dalla co‐presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati recettori presenti nelle
cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un farmaco chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre sono caratterizzati da un particolare
meccanismo di trasporto che ne amplifica la diffusione alle cellule neoplastiche. Al momento possono essere utilizzati solo in casi selezionati, ma rappresentano molto
più di una speranza per le future terapie contro il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta un rischio anche e soprattutto per le donne più giovani, dal
momento che colpisce sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme di tumore al seno”.
 

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo‐negativi vengono
definiti così perché non hanno sulla loro superficie cellulare ne recettori ormonali estro‐progestinici ne recettori Her‐2. Questo ha fatto sì che questi tumori siano
diventati, negli anni, i più aggressivi e dominabili, parzialmente, con la sola chemioterapia. La ricerca ha identificato in questo gruppo alcuni tumori eriditari ﴾BRCA 1‐2
mutati﴿ che hanno intrinseci difetti di riparazione del DNA e che si giovano dei farmaci PARP‐inibitori che uccidono le cellule tumorali attraverso la totale
compromissione della riparazione del DNA. Il secondo avanzamento scientifico è correlato alla scoperta di nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare verso i
quali sono rivolti anticorpi‐coniugati che riconosco il bersaglio veicolando agenti citotossici all’interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una conquista della
tecnologia avanzata del farmaco ed un luminoso futuro per i farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi. 

“L’innovazione è un elemento chiave che le organizzazioni sanitarie devono sviluppare come condizione per offrire soluzioni sostenibili ed efficienti – lo sottolinea
Franco Ripa, Direttore della Programmazione Sanitaria Regione Piemonte ‐. Tali concetti sono particolarmente importanti in ambito oncologico, dove i bisogni sono
affrontabili con soluzioni sempre nuove che la ricerca mette a disposizione. Il tumore della mammella, in particolare, resta una delle neoplasie più frequenti in Italia e
deve essere affrontato con modelli di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it
 

www.motoresanita.it
 

  

adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

Più di 24milioni di malati cronici, ci vogliono “medicina
d’iniziativa”, “follow up attivo” e valorizzare il ruolo dei
professionisti della sanità

14 Febbraio 2022

Articolo successivo



Emanuele Puzzilli: la cura del sorriso come strumento per
riappropriarsi della propria identità

14 Febbraio 2022

Ultime News

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

14-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 916



Cerca nel sito... 







﴾Adnkronos﴿ –
“Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega l’On. Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei Deputati
 

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di altissimo profilo in ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro Servizio sanitario
nazionale ﴾SSN﴿ e la salute degli italiani in generale. A questo proposito, si è espressa, alla
Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da
Motore Sanità
, anche Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei Deputati, portando soluzioni concrete.  

“Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA ﴾Agenzia Italiana del Farmaco﴿ – ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità di confronto per tutte
le problematiche che sono emerse durante il lungo periodo di pandemia. Da parlamentare ritengo che sia un nostro dovere difendere gli enti regolatori, che significa
difendere i cittadini e le Istituzioni. Effettivamente AIFA si è trovata in difficoltà e sì, ci sono delle cose da migliorare, ma forse ci vorrebbe una maggiore rapidità di
intervento per avere i famaci più velocemente. Ho seguito tutto l’iter che ha portato alla legge delle malattie rare e ho lavorato con AIFA perché fosse più celere nel
garantire questi farmaci. I processi devono essere sicuramente migliorati, ma non a costo della qualità. Questo può avvenire con un investimento organizzativo e nel
personale, un punto che non viene detto abbastanza. C’è un gran problema di precariato e questo, a sua volta, causa problemi per una buona riorganizzazione. In questo
momento AIFA sta rivedendo tanti aspetti. Avere un momento di confronto dove focalizzare gli aspetti più importanti del prodotto che si va a presentare, come ha fatto
AIFA, è un passo giusto. Noi parlamentari contestiamo che a volte facciamo fatica a conoscere bene quello che avviene al Ministero della salute, soprattutto ai tavoli
ministeriali. Di tutto il lavoro che si svolge, cerchiamo di intervenire in quello che fa la Commissione sanità. Faccio un esempio: di malattie rare se ne occupa l’Istituto
Superiore di Sanità, ma anche Agenas, e il dialogo tra questi enti è molto importante. In generale bisogna fare in modo che ci sia maggiore rete e che si possa
collaborare per obiettivo comune, che si traduce in un miglioramento del Sistema stesso”.
 

Ufficio stampa Motore Sanità
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – La resistenza antimicrobica ﴾AMR﴿ è una delle principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente superiore a quello
dell’HIV o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai
farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente dall’AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo. E le misure necessarie per affrontare la
resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad
acqua pulita e servizi igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e
investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases Commission on
Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O’Neill nel 2016.  

Sul tema dell’antimicrobico‐resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli, Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e Francesco Menichetti,
Presidente GISA, nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità e offerte integrate” della Winter School 2022 di Pollenzo, dal
titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di
Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.
 

“Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi dieci anni, specialmente in UE – spiega Aldo Grasselli ‐. Il sistema globale di sorveglianza della resistenza e
dell’uso antimicrobico è stato lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015. Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund ﴾un programma di aiuti a sostegno
di 24 paesi dell’Africa e dell’Asia per affrontare la resistenza antimicrobica﴿. Nel dicembre 2021, i ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno
ulteriore dello sviluppo di nuovi antibiotici. Resta tuttavia molto da fare, soprattutto se si considera, alla luce dell’esperienza Covid‐19, la potenziale capacità dei patogeni
di diffondersi lungo le linee di transito di merci e persone del mondo globalizzato”. 

“La antimicrobico‐resistenza è l’epidemia nella pandemia – spiega Francesco Menichetti ‐. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta letifere,
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specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva, l’antimicrobico‐resistenza è un fenomeno biologicamente ineluttabile poiché indissolubilmente legato
all’utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue dimensioni e nella sua capacità di diffusione. Le infezioni gravi da microrganismi resistenti agli antibiotici hanno
accompagnato la pandemia Covid‐19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di una quota rilevante di pazienti gravi rappresentando l’evento letifero conclusivo di
un decorso complicato. Purtroppo l’infection control, le buone regole e di pratica assistenziale che prevengano le infezioni crociate sono diffuse in modo difforme e
vengono spesso ignorate nella concitazione assistenziale. Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il buon uso degli antibiotici, la
diagnostica microbiologica rapida e l’infection control sono indispensabili per rilanciare la lotta contro l’Amr e rendere i nostri ospedali un luogo più sicuro per i nostri
pazienti. Dobbiamo lavorare ed impegnarci per l’ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare l’ospedale che ammala: servono risorse programmi ben definiti
responsabilità ed un sistema di verifica serio”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso intrapreso
per combattere la malattia. 

“La malattia divide una persona a metà. C’è quella parte che non riconosco, ancora, sorriso amaro, a tratti triste, timido. Il viso stanco, di uno strano colore, non il mio, le
ciglia erano nere e lunghissime, e le sopracciglia folte, scure anche queste. Il mascara non posso metterlo e le ciglia finte non mi piacciono. Poi c’è quella parte, invece,
che conosco meglio: combattiva, agguerrita, quella che non demorde, legata all’immagine passata di una ragazza in salute, e determinata, comunque, a dare il meglio di
sé. Tra le due, infine, ci sono io, ora, al termine di un percorso estenuante e difficilissimo che ha portato con sé lacrime e nuove consapevolezze. Non bisogna per forza
passare attraverso una malattia per capire che la vita va amata anche quando ci mostra la sua più cruda oscurità. A me, di fatto, è andata così. Ho potuto conoscere la
mia forza contro la debolezza. Ho conosciuto la paura, il senso di impotenza e di ingiustizia. Che poi, in fondo, chi è che stabilisce cosa è giusto o cosa è sbagliato. Posso
dirvi che le cicatrici sul mio corpo mi ricordano ogni giorno l’arte dell’elasticità, la capacità che abbiamo di piegarci senza lasciare che le avversità ci spezzino. A me, alle
donne, e alla nostra forza di guardare avanti, e che Dio sia con noi”. 

Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI – Ordine delle professioni infermieristiche di Torino, alla Winter School 2022 di
Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella
sessione “Disruptive innovation in oncologia: gli esempi del carcinoma della mammella triplo negativo e delle CAR‐T, due sfide da vincere subito”.
 

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del Centro di riferimento oncologico ﴾CRO﴿ che ha analizzato gli effetti della malattia sul benessere
delle pazienti nella fascia di età 25‐45 anni. Dopo essere state operate per un tumore al seno, le pazienti affrontano un periodo in cui alcune funzioni mentali sembrano
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un po’ “inceppate”. Fortunatamente si tratta di una fase transitoria che tende a risolversi nel giro di un anno. Assieme al recupero della performance cognitiva
diminuiscono l’ansia e la depressione che spesso sono presenti al momento dell’intervento. Tuttavia, circa una donna su 5 mostra disturbi d’ansia e una su 15 problemi
di depressione anche a distanza di 12 mesi. Una percentuale non trascurabile di pazienti ha difficoltà però a superare il trauma: il 18,9% risulta avere ancora problemi di
ansia dopo un anno e il 6,6% soffre di depressione.
 

“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo,
in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia – conclude Sciretti – possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è che la salute è anche
ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro, uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è futuro, né sviluppo armonico della società. Infine, la
consapevolezza di te stesso e del tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con una malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti
cambia per sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova lente attraverso cui vivere le esperienze della vita”.  

“La testimonianza di Gabriella – spiega Giulia Gioda, Presidente dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV – è una delle tante voci di
donne che in questo momento stanno lottando contro la malattia, che oggi hanno ricevuto una diagnosi di tumore, che hanno paura di non farcela, che cominciano un
ciclo di terapie che mai avrebbero voluto iniziare perché mai avrebbero voluto incontrare la malattia. Ma Gabriella è anche la testimonianza che il tumore può essere
affrontato giorno dopo giorno con coraggio e avendo vicino persone speciali, la famiglia e gli stessi medici che accompagnano in questo percorso così difficile”.  

In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo dell’associazionismo
italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia.  

“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna di comunicazione
che ha l’obiettivo di portare alle persone la cultura della prevenzione attraverso la promozione delle 12 regole del codice europeo contro il Cancro, con uno Sportello
informativo, che risponde alle domande delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la
possibilità alle persone di ricominciare a fare prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la necessità di prevenire le malattie
oncologiche, anche perché ci stiamo avviando ad una nuova normalità che comprende la coesistenza con il Covid”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – “Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non
superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per adeguare i servizi alle nuove
sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5% delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute
mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”.  

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di rilievo nell’agenda sanitaria di governo,
mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School 2022
di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in ambito sanitario, promosso
e divulgato da Mondosanità e da
Dentro la Salute. 

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi maggiormente rappresentata, riguarda
le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli
utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per
quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella categoria degli
antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni ﴾dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti
le attività dell’anno 2019﴿. Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto
proporzioni maggiori.  

 2 minuti di lettura

Malessere mentale tra i Malessere mentale:
aumentano casi di autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico
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DS 3 Crossback: allo studio il restyling di metà carriera
14 Febbraio 2022

“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti: autolesionismo,
ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali ﴾80%﴿ insorgono in età infantile e in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli
più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le
famiglie i luoghi dove il disagio per primo si manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence
based. È necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche a ponte tra la salute mentale e le
dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali è un tema su cui si parla già da tempo. L’Istituto Superiore di Sanità dovrebbe
diventare secondo alcuni sempre più simile alle sorelle anglosassoni – Stati Uniti e Gran Bretagna. L’Agenzia Italiana del Farmaco ﴾AIFA﴿ dovrebbe svilupparsi verso la
concezione di un ente terzo, come è il NICE ﴾National Institute for Health and Care Excellence﴿ per fornire giudizi più puntuali e veloci sull’accesso dei farmaci,
soprattutto quelli innovativi. Agenas ﴾Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali﴿ dovrebbe diventare una struttura di progettazione per la programmazione
sanitaria sui grandi Piani nazionali, in collaborazione principalmente con il ministero della Salute.  

“Tali prospettive comportano una revisione della governance degli enti regolatori con la partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione della sanità nel
nostro paese”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della sessione “Il ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali” della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo. Evento di rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanità e promosso da Mondosanità e
Dentro la Salute.
 

“Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di regolazione, ovvero quella pratica che consente un accesso della tecnologia farmaceutica,

 2 minuti di lettura

Occorre adeguare la regolazione alle esigenze
attuali”, Walter Ricciardi – Direttore Osservatorio
Nazionale sulla Salute Università Cattolica del
Sacro Cuore, Consigliere del Ministro della Salute
Roberto Speranza
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Energy Vault Holdings, Inc. inizia le negoziazioni alla Borsa di New York
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14 Febbraio 2022

Riassunto: Planview è stata riconosciuta da una società di ricerca indipendente come leader nella gestione strategica del
portafoglio
14 Febbraio 2022

Riassunto: O‐RAN ALLIANCE annuncia nuove dimostrazioni della tecnologia O‐RAN e dettagli sul suo resoconto
informativo sul settore che verrà presentato in occasione dell’evento MWC che si terrà a Barcellona
14 Febbraio 2022

vaccinale, e in generale tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti – è il commento di Walter Ricciardi, Direttore Osservatorio Nazionale sulla Salute Università Cattolica
del Sacro Cuore, Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza ‐. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello nazionale, sono decisioni che sono state
prese soprattutto dalle autorità regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è necessario cercare di modificare e di adeguare la regolazione alle
esigenze attuali. Di fatto la pandemia ha accelerato enormemente questo processo, e in questo momento sono due le grandi agenzie regolatorie che giocano un ruolo in
questo senso e che sono la Food and drug administrazion americana e l’EMA europea. Proprio recentemente il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per
rafforzare il lavoro dell’EMA. Cercare di far sì che sulla base di evidenze scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è un passo
importante e non significa che le autorità regolatorie nazionali non possano e non debbano avere un ruolo, ma è un ruolo derivato dalla metodologia che ormai è la
metodologia globale”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – L’accesso all’innovazione comporta vari step: dall’autorizzazione di EMA ﴾Agenzia europea per i medicinali﴿ ed AIFA ﴾Agenzia italiana del
farmaco﴿, alle gare di acquisizione dei farmaci stessi, alla possibilità di poter essere prescritti nelle varie Regioni in maniera omogenea e con una tempistica accettabile,
senza il freno di ulteriori prontuari terapeutici o di altre situazioni che ne possano ostacolare l’accesso rapido. Sul percorso del paziente oncologico si dibatte alla Winter
School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD. Alla
sessione dedicata “Il percorso del paziente oncologico per favorire l’accesso tempestivo all’innovazione nel nuovo modello di prossimità”, interviene il professor
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova – Reggio Emilia, sottolineando l’importanza dell’integrazione tra
territorio e ospedale per garantire al paziente oncologico il migliore percorso di cura e di assistenza.  

“La prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso, adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca Carmine Pinto, Direttore della
Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ‐. È quindi più che mai indispensabile che si realizzino modelli assistenziali che
consentano i collegamenti tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali per un utilizzo ottimale delle strutture diagnostiche e terapeutiche, e insieme per permettere una
continuità tra le prestazioni ospedaliere e quelle territoriali. Inoltre, è importante garantire che i pazienti possano essere trattati tempestivamente e il prima possibile con
le innovazioni terapeutiche, facendo in modo che i processi burocratici esistenti non impattino negativamente con il diritto del paziente a ricevere le migliori cure
possibili per la sua malattia”.  

Per il Professor Pinto, “i PDTA e le unità di patologia oncologica che mettono in rete i diversi segmenti assistenziali rappresentano gli strumenti operativi per la
traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi‐professionale tumore‐specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di intervento negli
ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un’unica direzione e coordinamento”. 

 2 minuti di lettura

PDTA e unità di patologia oncologica in rete per
dare al paziente oncologico il migliore percorso
di cura e di assistenza
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﴾Adnkronos﴿ –
Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51 milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni presentino una
patologia cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra 65enni. Dopo i 65 anni e prima dei 75 più della metà convive con una o più patologie croniche e questa quota
aumenta fino ad interessare i ¾ degli ultra 85enni. Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica riguarda l’apparato respiratorio ﴾6% degli adulti﴿ e dopo i 55 anni
aumentano le cardiopatie ﴾30%﴿ e verso gli 80 anni il diabete ﴾20%﴿. La prevalenza dei tumori raggiunge il suo valore massimo ﴾15%﴿ intorno agli 80 anni. I casi con
eventi pregressi di ictus e ischemia cerebrale e insufficienza renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni, mentre la prevalenza delle malattie croniche del fegato non
supera mai il 5% neanche in età avanzata. L’ipertensione arteriosa è meno del 10% prima dei 40 anni mentre arriva al 65% intorno agli 80 anni. Più frequente in
correlazione con altre patologie.  

I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie croniche diventano la causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con l’aumento della vita
media risulta chiaro l’aumento di incidenza di tali malattie sul totale delle patologie e l’attenzione delle politiche sanitarie e sociosanitarie su tale problematica. Come
garantire la migliore presa in carico possibile dei pazienti con malattie croniche è il tema che viene affrontato alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la
logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, nella sessione “Distinzione tra diagnostica di 1° e 2° livello, home care di alta complessità
e offerte integrate – Presa in carico delle cronicità”. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto profilo in
ambito sanitario, promosso e divulgato da
Mondosanità
e da
Dentro la Salute.
 

 4 minuti di lettura

Più di 24milioni di malati cronici, ci vogliono
“medicina d’iniziativa”, “follow up attivo” e
valorizzare il ruolo dei professionisti della sanità
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14 Febbraio 2022

“Le patologie croniche oggi sono una sfida per i sistemi assistenziali che non può essere vinta senza organizzazione adeguata, senza integrazione tra professionisti
diversi e senza una indispensabile centralità del cittadino‐paziente, che deve divenire consapevole ed esperto ﴾empowered﴿ – spiega Paola Pisanti, Consulente esperto di
Malattie Croniche del Ministero della Salute ‐. È quindi necessario per il nostro Paese ricomporre la contrapposizione di processi che vedono, da una parte, il Sistema
sanitario, che restringe ed affina i propri ambiti di intervento attraverso l’appropriatezza e, dall’altra, le trasformazioni socio‐economiche e l’indebolimento delle reti
sociali. Pertanto per rispondere al maggiore bisogno ﴾incremento delle patologie croniche﴿ la chiave di lettura dei bisogni di salute va oggi rivista e richiede anche un
maggiore coinvolgimento del cittadino e paziente in un rinegoziare delle attività di prevenzione e cura e quindi promuovere nuove forme di presa in carico. Il Piano
nazionale della cronicità ﴾2016﴿ può essere considerato uno strumento “generalista” di riferimento nazionale per le successive articolazioni regionali del PNRR, che
rappresenta una preziosa occasione per metter mano davvero ad una concreta presa in carico delle cronicità sul territorio”. 

Al centro delle riflessioni la “medicina d’iniziativa” e del “follow up attivo”. 

“Territorializzare non significa espropriare l’ospedale, né lo specialista ospedaliero, di una sua precipua funzione di riferimento nella gestione dei pazienti cronici –
prosegue l’esperta del Ministero della salute ‐. Lo sforzo deve essere, innanzitutto, quello di prevenire i ricoveri attraverso il potenziamento del territorio ed in
particolare ricorrendo allo strumento della “medicina d’iniziativa” e del “follow up attivo”, strumenti che permettono di garantire un monitoraggio stabile e proattivo dei
pazienti, in particolare di quelli a stadio più avanzato di malattia, e di intraprendere azioni correttive quando cominciano a palesarsi i primi segni di scompenso”.  

Conseguentemente, un sistema assistenziale orientato alla gestione della cronicità deve programmare il proprio sistema di valutazione orientandosi su tre focus
principali: il paziente‐persona e il suo progetto individuale di salute “globale” definito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e condiviso che consideri la sua
condizione clinica e il contesto di vita in cui la malattia viene vissuta﴾ determinanti socio‐ambientali﴿; i processi attivati, e non solo gli esiti effettivamente raggiungibili
nella storia del paziente, dato che alcune misure nel breve‐medio periodo sono leggibili come misure di processo e come esiti intermedi ﴾intermediate outcome﴿; il
sistema organizzativo socio‐sanitario, basato sull’attivazione di “ leve di sistema” ﴾politiche, strategiche, gestionali, organizzative, operative, ecc.﴿ da parte
dell’organizzazione capaci di ottenere risultati validi sui pazienti e sulle loro storie. 

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti, 4 medici per 1.000 abitanti e 24.040.000 milioni di persone ﴾il 39,9% del totale﴿ con una malattia cronica in
Italia ﴾dato Istat 2017﴿, di cui il 55% ha più di 60 anni. Di fronte a questi numeri, secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri FIASO, c’è la necessità di riflettere sul vero
patrimonio di un sistema sanitario, i suoi professionisti e quindi una precisa definizione del loro vero fabbisogno.  

“Le classificazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi approfondimenti ed oggi le varie “banche dati assistito” offrono informazioni preziose e
puntuali, necessitano di standardizzazione ed uniformità. Per quanto riguarda la cronicità e risposte di 1° e 2° livello, solo una reale integrazione tra i vari livelli ﴾alta
specialità/ospedaliera specialistica/territoriale﴿ può dare la risposta più utile: i problemi sono per lo più organizzativi essendo necessaria una compartecipazione delle
varie componenti territoriali e specialistico ospedaliere a diversi fondamentali momenti quali formazione, predisposizione PDTA da coordinarsi a livello complessivo. La
governance complessiva deve consentire una sinergia positiva tra professionisti che provengono da aziende/enti diversi con rapporti di lavoro non omogenei; ed è
importante la valorizzazione del ruolo dei professionisti della sanità ﴾infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti, assistenti sanitari, ostetriche, logopedisti﴿ in quanto sono
una risorsa ineludibile in particolare per nuove capacità di risposta ai bisogni territoriali. Infine, occorre una disponibilità di tecnologie informative idonee e percorsi di
accesso differenziati, 1° livello territoriale, 2° livello specialistico, e in ogni caso con presa in carico dei vari bisogni complessiva”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra salute
 

Pollenzo 14 febbraio 2022 – La sesta edizione della WINTER SCHOOL 2022 di Pollenzo ﴾CN﴿ organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde – promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute – ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre
idee, annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale ﴾SSN﴿ e la salute nel suo complesso.
 

“Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che è emerso un po’ in tutte le sessioni – al netto di alcuni problemi come la frammentazione delle competenze, la
mancanza di personale e la sua formazione – è quello di una sanità prestante, ma con un sistema organizzativo alla base che va rivisto”, aggiunge Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte. “L’edizione 2022 della Winter School di Motore Sanità a Pollenzo ha permesso di capire i problemi, ma anche le
soluzioni alla base. Stiamo andando verso una nuova era”.
 

Ecco allora la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori, per migliorare il nostro SSN e la salute nel suo complesso. 

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR
 

Non dimentichiamoci che i 10 miliardi previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ sono sì debito buono, ma sempre debito.  

2. RILANCIARE LA MEDICINA TERRITORIALE
 

Tutti gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una risposta definitiva di rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno giusto, equilibrato e
costruttivo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta.  

3. È NECESSARIO ARRIVARE A NUOVI SISTEMI DI APPROVIGIONAMENTO NELL’AMBITO SANITARIO
 

a partire dalle gare di appalto con modalità di offerta anche basata sui servizi, con proposte di offerta trasversale dei prodotti. Per la cura domiciliare dello scompenso
cardiaco, per esempio, piuttosto che acquistare separatamente bilancia, sfigmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e farmaci, molto meglio un servizio che
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comprenda tutto. 

4. L’IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE
 

Stiamo parlando della vera rivoluzione in sanità – i dati sono fondamentali perché permettono di curare meglio le persone e perché, con l’intelligenza artificiale,
permettono di predire eventuali patologie – che consentirà di rivedere il sistema della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete ospedaliera.  

5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA
 

in rapporto della loro organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale, portando sul territorio quello che non è strettamente necessario gestire in ospedale ﴾es.
oncologia territoriale﴿.  

6. L’IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA
 

In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia COVID, la soluzione sarebbe quella di affidare le terapie – per la maggior parte
somministrate in ospedale – ai Medici di medicina generale, con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e somministrarle secondo
protocollo. 

7. PUNTARE SULLA TELEMEDICINA
 

Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo sistema di cura per i malati. La telemedicina non eliminerà la visita in presenza da parte del
medico, ma permetterà di collegare meglio il domicilio con la medicina generale e con la medicina specialistica.  

8. RISORSE UMANE
 

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, formarle ad hoc.  

9. ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI
 

La pandemia ha prodotto in tutto il mondo, oltre alla morte e alla malattia di decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un drammatico
aumento dell’incidenza di disturbi mentali, dovuti sia all’effetto diretto del virus che a eventi ambientali, quali l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la DAD ed
altri. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione dal punto di vista psichico e, in particolare, la fascia di età degli adolescenti accesso precoce ai
trattamenti efficaci, una maggiore e più attenta prevenzione, nonché un maggior controllo in termini di aderenza alle terapie.  

10. L’IMPORTANZA DEL CIBO
 

È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pianeta siano interconnesse. L’alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale. Ecco allora
l’importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il punto di partenza è la vita dei terreni. Oggi si è esasperata una filiera dove i cibi vengono sempre più raffinati, alterati
dalla chimica. Le conseguenze di questo modello sta nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la forte correlazione con tutto quello che riguarda la salute dell’uomo. Il
tema delle politiche sanitarie e delle politiche della salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed efficaci, non solo efficienti. 
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Cresce il bisogno di una sanità digitale ma è fondamentale garantire un
accesso adeguato ai dati dei pazienti e proteggerli
“La pandemia ha fatto aumentare la necessità di digitale, specialmente in sanità. Per far fronte a questa esigenza è fondamentale
garantire un accesso adeguato ai dati dei pazienti e proteggerli. Dobbiamo riuscire però a farlo rendendo i dati comunque utilizzabili dalla
comunità scientifica nell’interesse collettivo, sia per attuare la governance di sistema, cioè la programmazione dei servizi sanitari al
meglio attingendo i dati dalla realtà di tutti i giorni, sia per motivi di ricerca. Così come per i sanitari è importante l’uso dei dati del
singolo paziente per poterlo assistere al meglio. Dunque, condividere i dati – una massa di dati peraltro enorme, sempre in continuo
cambiamento – è una priorità. Questa è una sfida molto importante, rispetto alla quale in Italia siamo rimasti un po’ arretrati. Dobbiamo
incrementare al più presto la nostra capacità di gestire i dati sanitari digitalizzati in maniera corretta, coerente e uniforme su tutto il
territorio nazionale”.

Con queste parole Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
dell’Istituto Superiore di Sanità, apre la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del
patient journey” della Winter School 2022 organizzata daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e
Vree Health.

Un altro elemento importante è quello della tariffazione dei servizi di telemedicina. Le Regioni devono poter rimborsare i
prestatori di opera. Con gli ultimi atti regolatori alcune prestazioni sono remunerate, ma non sono previste delle tariffe
specifiche per la telemedicina.

“Noi stiamo lavorando già da tempo per arrivare a una tariffazione specifica – prosegue Gabbrielli ‐. Oggi viene semplicemente riportata
la tariffa della omologa prestazione in presenza. Per esempio, una televisita in cardiologia viene rimborsata come una visita cardiologica
in presenza. Questa modalità è stata utilissima durante la pandemia per accelerare la rapida messa a sistema di servizi in telemedicina
per fare fronte all’emergenza nazionale, ma non può durare a lungo perché non tiene conto di tutta una serie di fattori di spesa che invece
sono molto rilevanti non solo nel costruire un sistema di telemedicina ma anche nel tenerlo aggiornato nel tempo”.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale il 15 dicembre 2020 ha avviato la procedura di Private Public Partnership
per realizzare la piattaforma nazionale di telemedicina. Secondo Francesco Gabbrielli “si tratta finalmente di un approccio più consono
dei tradizionali per la selezione di prodotti e servizi per la sanità digitale, che molte volte abbiamo proposto a livello istituzionale. In
pratica, i soggetti privati possono proporre soluzioni tecnologiche, tra le quali il Governo sceglierà la più rispondente alle proprie esigenze.
Speriamo sia l’inizio di una svolta reale del rapporto pubblico‐privato nella sanità italiana”.

La scelta della tecnologia è un aspetto importante nell’evoluzione dei servizi sanitari verso la telemedicina. Tuttavia, occorre sempre
tener presente non soltanto la scelta di una tecnologia, ma anche come essa viene inserita e utilizzata nell’organizzazione
sanitaria.

“Nessuna tecnologia, infatti, da sola è sufficiente a risolve un problema. Siamo noi che risolviamo i problemi utilizzando in modo adeguato
una certa tecnologia” puntualizza Gabbrielli. “Come inserire correttamente una tecnologia in un servizio sanitario è una questione
complessa e certamente multidisciplinare. Intanto, il servizio di telemedicina va riprogettato da capo ogni volta che ci si sposta di
territorio e anche di tipo di pazienti, perché bisogna partire dalle esigenze specifiche che quel servizio dovrebbe risolvere. Inoltre, alcune
evoluzioni in atto generano in tutti noi specialisti di settore grandissime aspettative. La sfida più importante è la trasformazione della
pratica medica verso una medicina cosiddetta personalizzata, utilizzando tantissimi dati in più rispetto a quelli utilizzati dalla pratica
medica e assistenziale tradizionale. Questo grazie a dispositivi digitali che possono essere collocati nel luogo dove vive il paziente,
addosso al paziente o dentro il corpo del paziente, dai quali si può ricavare una quantità di informazioni impensabile prima dell’era
digitale”. 

Questi dati, proprio per le caratteristiche dei sistemi digitali di telecomunicazione, possono essere integrati tra di loro e
gestiti in piattaforme condivise online. La medicina personalizzata permette di effettuare una diagnosi molto più precisa,
accurata e di calibrare la terapia più adeguata, persona per persona, analizzando proprio il funzionamento del corpo di
quel singolo individuo.

“Dobbiamo – conclude Francesco Gabbrielli – lavorare ancora molto in ricerca applicativa e a livello medico‐clinico per poter arrivare a
questo risultato, ma le esperienze che facciamo in tutta Italia sono molto promettenti da questo punto di vista”.
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema del paziente”
usando le tecnologie per una più rapida risposta
Potenziare le infrastrutture di rete, adeguare l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati,
hardware e software, tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di
volta secondo il Professor Marco Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell’Università Politecnico di Torino, che spiega
durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al servizio per integrare le necessità del patient journey” del la  Winter School
2022 organizzata daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers e Vree Health.

La telemedicina ha iniziato ad essere realmente praticata, almeno ai livelli più di base, ed ha dimostrato appieno le sue
potenzialità, sottolineando nel contempo, almeno in parte, l’aumento di efficacia ed efficienza nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie che è in grado di portare. C’è però ancora molto da fare.

“In primo luogo è necessario potenziare le infrastrutture di rete in modo che su tutto il territorio nazionale sia disponibile la possibilità di
collegarsi alla rete in modo affidabile e poco costoso, cosa ancora oggi non scontata anche solo a poche decine di chilometri dalle grandi
città, per rendere la telemedicina accessibile a tutti – spiega il Professor Knaflitz ‐. In secondo luogo, adeguare l’educazione digitale
della popolazione, spesso data per scontata, ma che a volte troviamo carente anche a livello di studenti in ambito scientifico. In parte il
problema tenderà a risolversi in modo spontaneo: il cinquantenne di oggi, abituato all’uso del calcolatore, tra trent’anni sarà un
ottantenne digitalmente indipendente e potrà sfruttare appieno le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, molto più di quanto
non lo sappia fare un ottantenne di oggi. In terzo luogo sviluppare prodotti certificati, hardware e software, per la telemedicina in tutte le
sue differenti declinazioni, tenendo conto dei reali bisogni della clinica e non partendo dalla disponibilità tecnologica: ancora oggi,
purtroppo, nel settore della medicina spesso si parte da una tecnologia per trovare delle possibili applicazioni, magari a problemi
marginali, invece di partire da problemi clinici a forte impatto per la società e tentare di risolverli utilizzando le tecnologie disponibili o
sviluppandone delle nuove”.

All’inizio del 2019 la pandemia rese drammaticamente evidente la necessità di limitare allo stretto necessario l’accesso
diretto ai locali nei quali viene prestata l’assistenza sanitaria, sia a livello degli studi medici di medicina generale, sia a
livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie spesso cambiarono
drasticamente, sfruttando meglio gli strumenti tecnologici che già erano presenti, ma, almeno in alcune regioni e da alcuni
utenti, ampiamente sottoutilizzati. Il cambiamento più evidente che molti hanno potuto sperimentare è stata la
dematerializzazione di varie tipologie di prescrizioni mediche e l’uso diffuso da parte dei medici di base di piattaforme per
la comunicazione rapida con il paziente, sia per la richiesta di prescrizioni farmacologiche o di esami clinici, sia per dare
risposta a semplici quesiti del paziente che ben si prestano ad un’analisi “in remoto” senza il bisogno di vedere
direttamente il paziente stesso in studio o al suo domicilio.

“Nulla di nuovo, dal punto di vista tecnologico: piattaforme ed infrastrutture erano altrettanto disponibili un anno prima, ma erano
scarsamente utilizzate: la pandemia ne ha forzato l’utilizzazione ed, ovviamente, con un uso maggiore alcuni dei prodotti esistenti,
sottoposti ad un test massiccio come mai prima, sono stati rivisti e migliorati – prosegue il Professor Knaflitz –. L’approccio “technology
driven” era tipico del processo di sviluppo di dispositivi medici nel passato ed era caratterizzato da bassa efficienza ed impatto medio‐
basso. È stato e continua ad essere messo in atto in varie aree dell’ingegneria e delle scienze applicate: sviluppata una tecnologia per
un’applicazione specifica si cercano poi applicazioni qualsivoglia nel settore medicale.  Tale approccio dovrà essere progressivamente
soppiantato, almeno in campo medico, dall’approccio “problem driven”, che capovolge il paradigma: partire da un problema clinico ad alto
impatto per la società e puntare a risolverlo usando, per quanto possibile, tecnologie esistenti, per massimizzare rapidità ed efficienza,
modo di agire tipico dell’ingegnere biomedico”.
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Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di autolesionismo,
ritiro sociale, abbandono scolastico
“Il settore della salute mentale necessita di una nuova e maggiore attenzione da parte delle istituzioni: le risorse impegnate in Italia non
superano il 3,5%, comprese quelle destinate alla neuropsichiatria infantile; è praticamente la metà di quelle stimate come necessarie per
adeguare i servizi alle nuove sfide epidemiologiche. Usciamo perdenti nel confronto con altri paesi europei: l’Inghilterra destina il 9,5%
delle risorse della spesa sanitaria in favore della salute mentale, la Svezia il 10% la Germania l’11,3%”. 

Numeri questi che fanno tremare, ma che disegnano la salute mentale del nostro Paese, che chiede più risorse, un posto di
rilievo nell’agenda sanitaria di governo, mentre aumentano a dismisura le richieste di aiuto di chi sta incontrando una
malattia mentale. Questi numeri sono presentati da Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL
Romagna, nella sessione “Rimettere la malattia mentale al centro dell’agenda di governo regionale e nazionale” della Winter School
2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze Gastronomiche, di alto
profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute.

I dati parlano chiaro. Sono più di 800.000 le persone seguite dai centri di salute mentale in Italia, la depressione che è la diagnosi
maggiormente rappresentata, riguarda le donne, in misura doppia rispetto ai maschi, mentre i disturbi psicotici, i disturbi di
personalità e i disturbi da abuso di sostanze sono maggiormente presenti negli utenti di sesso maschile. I ricoveri nei servizi
psichiatrici di diagnosi e cura sono stati 107.603 di cui, 6737 eseguiti in forma di trattamenti sanitari obbligatori. Per quanto riguarda i
farmaci, la spesa lorda per gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro con un numero di confezioni superiori a 37 milioni. Nella
categoria degli antipsicotici la spesa lorda è stata superiore a 80 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5,7 milioni
(dati forniti dal Ministero della Salute riguardanti le attività dell’anno 2019). Ma gli esperti non hanno dubbi, anche per
effetto della pandemia, le problematiche di salute mentali è possibile che abbiano assunto proporzioni maggiori.

“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli
adolescenti: autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei disturbi mentali (80%) insorgono in età infantile e
in epoca adolescenziale, interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un assetto innovativo nell’organizzazione dei
servizi. È necessario aumentare la capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi dove il disagio per primo si
manifesta, caratterizzando gli interventi per maggiore specificità e aderenza alle raccomandazioni della terapia evidence based. È
necessario affrontare il tema complesso delle comorbilità, per cui giovani pazienti che presentano spesso problematiche a ponte tra la
salute mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.
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