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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal
problema del paziente” usando le tecnologie
per una più rapida risposta
 Redazione AdnKronos

|  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 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
163930

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
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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
www.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
 Redazione AdnKronos

Video

|  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 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 ansiosodepressivi, 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
163930

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
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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
163930

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 carica dei nuovi farmaci che estendono la
possibilità di cura alle donne con tumore del
seno triplo negativo
 Redazione AdnKronos

|  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.
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

163930

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
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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”.
163930

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplonegativi 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
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in questo gruppo alcuni tumori eriditari (BRCA 1-2 mutati) che hanno
intrinseci difetti di riparazione del DNA e che si giovano dei farmaci PARPinibitori 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
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L’antimicrobico-resistenza, l’epidemia nella
pandemia con 1,27 milioni di morti
 Redazione AdnKronos

Video

|  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 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
163930

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”.
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“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”.
Ufficio 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 anche ad un anno
dall’intervento
 Redazione AdnKronos

|  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 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
163930

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
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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
163930

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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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
 Redazione AdnKronos

|  14 Febbraio 2022

( 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
163930

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
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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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PDTA e unità di patologia oncologica in rete
per dare al paziente oncologico il migliore
percorso di cura e di assistenza
 Redazione AdnKronos

Video

|  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’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
163930

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 multiprofessionale tumore-specifico, che può trovare la sua sede per
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complessità/intensità di intervento negli ospedali o nelle strutture territoriali,
ma con un’unica direzione e coordinamento”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
www.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
 Redazione AdnKronos

|  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 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
163930

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-
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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 sociosanitario, 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
163930

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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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Pollenzo). Il futuro della sanità in 10 punti
 Redazione AdnKronos

Video

|  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 - 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 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
163930

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
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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
163930

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
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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
comunicazione@motoresanita.it
www.motoresanita.it
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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
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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 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”.







DA “GUIDATI DALLA TECNOLOGIA” A “GUIDATI DAL PROBLEMA DEL PAZIENTE” USA…
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Pollenzo, 14 febbraio 2022 – “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”.
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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 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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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
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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
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,

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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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
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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.
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“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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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.
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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.
“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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“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. 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
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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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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.
“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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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.

Pag. 54

163930

 14/02/2022

14-02-2022
Pagina
Foglio

MOTORESANITA.IT

3/3
www.ecostampa.it

“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”.
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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
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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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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
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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 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.
Sito internet: www.motoresanita.it
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Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
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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”.
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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”.
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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.
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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.
Mi piace:
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Aumentano tra i giovani i casi di autolesionismo, ritiro sociale e
abbandono scolastico. I dati dell’AUSL Romagna
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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 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%”.

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

Pag. 65

163930

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

14-02-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

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 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 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”
Facebook

Twitter

Telegram

Stampa
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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. 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. 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 luso 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 dellIstituto 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 allemergenza 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 linizio di una svolta reale del rapporto
pubblico‐privato nella sanità italiana. La scelta della tecnologia è un aspetto importante nellevoluzione 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.  N essuna 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,
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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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“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
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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
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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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Pollenzio -Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di
autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico
14/02/2022
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 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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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,
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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
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prossimità (le Case della Comunità), da sempre patrimonio dei servizi pubblici di salute
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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

rimettere la salute mentale al centro dell’agenda del governo, sia livello Nazionale sia
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Regionale”. Nella ASL Roma 1 (circa 1.100.000 residenti), dove il Dipartimento di salute
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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

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
dell’adolescenza”. Aggiunge il Professor Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL
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TO 3 – Past President SIP: “L’importanza di una buona politica sulla salute mentale dei
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competenza per prendere in carico i bisogni emergenti, soprattutto dell’infanzia e

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

particolare la fascia di età degli adolescenti”. L’impatto economico e sociale delle turbe
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mentali e psichiatriche lo spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
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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

Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA. “Le malattie psichiatriche
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 t r a
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
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Economico quale conseguenza delle disabilità psichiatrica nel Nostro Paese. Un peso economico

una pistola con cinque colpi e 32 dosi di

che potrebbe/dovrebbe essere ridotto seguendo un differente approccio nella cura e nel

cocaina. Quattro arrestati.

trattamento di queste patologie. Sicuramente un accesso precoce ai trattamenti efficaci, una

14 Febbraio 2022

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”.

Commemorazione delle foibe del
13.02.2022.
14 Febbraio 2022

DOMANI IL SINDACO CONSEGNA UN
TARGA DI RICONOSCIMENTO ALLA

Condividi:





DOTTORESSA SPICAPER IL SUO IMPEGNO





 Altro

NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI
14 Febbraio 2022

CATEGORIE

Correlati

A Taranto il meeting “La
care di una malattia rara”

GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO: CONVEGNO
ASP-REGIONE

 PRECEDENTE
Martina Franca (TA): sospensione
erogazione idrica in tutta la Città
martedì 15 febbraio

Dalla parte dei ragazzi,
l’arcivescovo celebra la
messa presso la sede
dell’Associazione
Materana per la Salute
Mentale

Seleziona una categoria

SUCCESSIVO 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
A CHIAMATA PROROGATE LE
ISCRIZIONI FINO AL 14 MARZO.

COMMENTA PER PRIMO

Commenta
L'indirizzo email non sarà pubblicato.
Commento

Nome*

E-Mail*

Website

Utilizzando questo form acconsenti al trattamento ed alla memorizzazione dei tuoi dati
da parte del sito. *

163930

INVIA COMMENTO

Pag. 74

14-02-2022

RADIOLASER.IT

Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

PALINSESTO

MUSICA

LO STAFF

TUTTE LE NEWS 

FREQUENZE

CONTATTI

PODCAST

PLAYER

163930

HOME

Pag. 75

14-02-2022
Pagina
Foglio

RADIOLASER.IT

2/3
www.ecostampa.it

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  Redazione
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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,
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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”.
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Questa toccante testimonianza è stata portata da Massimiliano Sciretti, Presidente OPI –
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
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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
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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
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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

LE ULTIME NEWS

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
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In questo percorso c’è anche l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
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Piemonte ODV, una realtà storica a Torino e nel mondo dell’associazionismo italiano, 40
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anni di vita e mezzo milione di visite di prevenzione erogate negli ospedali di Torino e
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provincia.
“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale attività, oggi r i p a r t e
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
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domande delle persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà

Commemorazione delle foibe del

tappa nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di ricominciare a fare
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prevenzione. Oggi è tempo di riprendere a fare prevenzione e a comunicare la
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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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“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%”.
adv

adv

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

SANITÀ

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
163930

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

adv

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.

Pag. 79

14-02-2022

RAGUSAOGGI.IT (WEB)

Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

“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

NECROLOGI

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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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
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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
163930

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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Libero Quotidiano: Dialogo costante e continuo tra gli enti ma mantenendo
sempre la propria autonomi

163930

(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 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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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 ansiosodepressivi, 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
163930

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
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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
comunicazione@motoresanita.it
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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
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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 Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Sanità digitale/ Gabbrielli (Iss), con la
telemedicina possibile personalizzare le
cure. Accesso adeguato e in protezione ai
dati dei pazienti



«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
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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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884

(Adnkronos) –
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

 Friuli, 7 bambini intossicati durante
festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883

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

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882
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autolesionismo e tentativi di suicidio, poli-abuso di sostanze psicostimolanti
e di alcol con conseguenti episodi psicotici, disturbi del comportamento

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin
disponibile a negoziare”

alimentare, violenza e bullismo, anche on line.
 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo

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

 Superbonus, Miceli (Architetti):
“Rischio blocco attività, governo
faccia passo indietro”
 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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

Leggi anche...
Verallia Italia adotta
il printing rigenerato
grazie a Sapi
 11 Maggio 2021, 10:29

 Adnkronos

mentale nel nostro Paese, una realtà che soffre già da tempo di carenze di

Lockdown a ottobre?

fondi e di personale. Bisogna rimettere la salute mentale al centro dell’agenda

Bassetti: “Chi dice no

del governo, sia livello Nazionale sia Regionale”.

a vaccino stia a
casa”
 5 Luglio 2021, 20:28

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

 Adnkronos

Giovanni Allevi, il
primo gennaio al via
tour europeo

29 Novembre 2021, 15:56

anche come promozione della salute, intervento precoce e riabilitazione, deve
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tornare al centro dell’agenda di governo, sia a livello nazionale che regionale. È

Bms, dipendenti

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

donano sangue per

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

Croce Rossa italiana

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

 Adnkronos

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

 19 Ottobre 2021, 17:26

Covid Italia,
bollettino Protezione
Civile e contagi
regioni 9 dicembre
 9 Dicembre 2021, 11:39

 Adnkronos

particolare di reazioni depressive e ansiose nella popolazione durante questi

Capone (Puglia): “La

due anni. Le fasce di età che hanno sofferto in maniera più grave sono quelle

transumanza guarda

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

al futuro, esperienza
da offrire”
 17 Maggio 2021, 12:41

 Adnkronos

alcuni anni, sia per chi ha contratto la malattia, sia per chi ha avuto disturbi

Cuba, l’Avana accusa

psichici per il lockdown o la paura del contagio. Pare pertanto indispensabile

gli Usa: “Manipolano

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.

informazione”
 23 Luglio 2021, 05:42

 Adnkronos

Covid oggi Piemonte,
146 contagi:
bollettino 1 agosto
 1 Agosto 2021, 15:30
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L’Università Unitelma

“Le malattie psichiatriche negli ultimi 10 anni hanno avuto una costante

Sapienza sigla

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

accordo sulla Digital

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

Health con la testata
PharmaStar

10 Febbraio 2022, 16:59

 Adnkronos

Incidenti domestici
in crescita: ecco la
soluzione per evitarli

carico delle famiglie che non vengono rimborsati dal sistema sanitario

 27 Agosto 2021, 11:07

nazionale che sono comunque legati alle malattie. In totale le stime più

 Adnkronos

recenti ci fanno affermare che tra costi diretti e indiretti le malattie

Burioni: “Virologi

psichiatriche impattano sul nostro Paese per circa 10 miliardi di euro ogni

troppo spesso in tv?

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

Io non appaio più dal
30 maggio scorso”

23 Settembre 2021, 11:50
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Il controllo della
contaminazione nei
processi di
produzione dei
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accompagnato da una forte ed importante riduzione della spesa, tanto
sanitaria che sociale e previdenziale”.

farmaci: vantaggi
della robotica

28 Settembre 2021, 08:35
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84.053 i nuovi contagi

bandierine e degli

covid e 254 i decessi

interessi di bottega”,

per complicanze

“una certa dose di

registrati nelle ultime

tensione in una

24 ore. Lo riferiscono le

maggioranza così

autorità sanitarie

eterogenea è inevitabile.

britanniche. Si registra

L’importante è non

quindi un calo nei casi

esagerare, anche perché

rispetto agli 88.171 di ieri

viviamo un momento di

e anche nelle morti, che

nuovo protagonismo

erano state 303.

internazionale dell’Italia,
grazie a Draghi che sta
cercando di mettere in
piedi un G20
straordinario con
l’apporto fondamentale
di Paesi […]

Guberti: ”Nessuna
comunità può
progredire se si spezza
la catena della fiducia,
della trasmissione
dell’esperienza, della
speranza di pensare e di
realizzare, insieme, un
futuro migliore”. La
cerimonia di consegna
degli ambiti
riconoscimenti si è
svolta martedì 19
ottobre presso la sala
Cavalcoli dell’Ente di
Viale Farini. Ravenna, 19
ottobre 2021 – ”Nessuna
comunità può […]
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal
problema del paziente” usando le tecnologie per
una più rapida risposta

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 11:59

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Covid oggi Italia, fine pandemia vicina
per una persona su due
 Super green pass lavoro over 50,
Pregliasco: “E’ scelta politica”
 Digitale, studio Trustpilot: “Cresce
fenomeno hater”

(Adnkronos) –
l’educazione digitale della popolazione e sviluppare prodotti certificati,
hardware e software, tutto questo per potenziare la telemedicina e renderla

 Covid oggi Russia, oltre 180mila
contagi e 680 morti
 Da “guidati dalla tecnologia” a

maggiormente fruibile. Queste le tre chiavi di volta secondo il Professor Marco

“guidati dal problema del paziente”

Knaflitz, Responsabile di Ingegneria Clinica dell’Università Politecnico di

usando le tecnologie per una più

Torino, che spiega durante la sessione “Industria e istituzioni: dal prodotto al

rapida risposta

servizio per integrare le necessità del patient journey” della Winter School
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2022 organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Siemens Healthineers e Vree Health.

 Covid oggi Puglia, 2.238 contagi e 15
morti: bollettino 14 febbraio
 Gli italiani tornano a viaggiare e

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.

scelgono la sostenibilità
 Fipe-Egp, politica presti attenzione a
futuro Sale Bingo
 Covid oggi Italia, Speranza:
“Finalmente curva contagi si piega”

“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

 Covid e turbe mentali e psichiatriche:
aumentano ansia e depressione e si
impennano i costi per 10 miliardi di
euro ogni anno

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
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

Leggi anche...
Milano, 38enne
accoltellato a morte
dopo il calcetto: 6
arresti
 4 Giugno 2021, 06:26

 Adnkronos

generale, sia a livello ospedaliero. Nel giro di poche settimane le modalità di

Green pass, Costa:

erogazione delle prestazioni sanitarie spesso cambiarono drasticamente,

“Ragionevole pensare

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,

a riduzione durata”

16 Novembre 2021, 08:17

 Adnkronos

Mimmo Lucano,
Salvini attacca:
“Sinistra a caccia di
gay candida

sia per dare risposta a semplici quesiti del paziente che ben si prestano ad

condannati”

un’analisi “in remoto” senza il bisogno di vedere direttamente il paziente


30 Settembre 2021, 11:45

stesso in studio o al suo domicilio.
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“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

Terremoto in Emilia
Romagna, due
scosse: la seconda di
magnitudo 4.3
 9 Febbraio 2022, 19:37

 Adnkronos

Covid, dalla Francia
alla Germania: chi
allenta le restrizioni
 2 Febbraio 2022, 10:20

 Adnkronos

cercano poi applicazioni qualsivoglia nel settore medicale. Tale approccio

Covid Veneto, Zaia:

dovrà essere progressivamente soppiantato, almeno in campo medico,

“Rt a 0,63 e terapie

dall’approccio “problem driven”, che capovolge il paradigma: partire da un

intensive al 19%”
 5 Febbraio 2021, 12:23

problema clinico ad alto impatto per la società e puntare a risolverlo usando,
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per quanto possibile, tecnologie esistenti, per massimizzare rapidità ed

Campania compra

efficienza, modo di agire tipico dell’ingegnere biomedico”.
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Dialogo costante e continuo tra gli enti ma
mantenendo sempre la propria autonomia

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 13:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata

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

del 17/02/2022 EP5884
 Friuli, 7 bambini intossicati durante
festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882
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, è intervenuta Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del
Veneto.

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin
disponibile a negoziare”

“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

 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo

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

 Superbonus, Miceli (Architetti):

necessario, ma sempre un supporto laterale – ha spiegato l’assessore Manuela

“Rischio blocco attività, governo

Lanzarin -. Abbiamo imparato da questa emergenza pandemica che gli enti

faccia passo indietro”

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

 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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

Leggi anche...
Pasqua zona rossa,
Bassetti: “Scelta
ipocrita”

comunicazione@motoresanita.it

 2 Aprile 2021, 12:59
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Sace, in 2020
mobilitati 46 mld,
utile netto a 79,7 mln
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vittima: “Siamo
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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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 11:02

Ultime news
 Articolo a cura di Adnkronos

 Covid e turbe mentali e psichiatriche:
aumentano ansia e depressione e si
impennano i costi per 10 miliardi di
euro ogni anno
 Msc, la divisione crociere aderisce a
Green Marine Europe
 Pechino 2022, programma gare 15

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”.

febbraio e orari tv: Goggia alle 4
 Il nunzio apostolico in Ucraina:
”Preghiamo per la pace ogni giorno di
più, Paese abituato al conflitto”
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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 ansiosodepressivi, 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;

 Covid oggi Italia, bollettino Protezione
Civile e contagi regioni 14 febbraio
 Covid oggi Veneto, 2.145 contagi e 9
morti: bollettino 14 febbraio
 Avvocati, cresce partecipazione di
Cassa Forense in quote di capitale di
Banca d’Italia
 Aumento bollette luce e gas, quanto
pesa lo smart working?
 Disturbi mentali in Piemonte:

sono problematiche che rischiano di “scivolare” fuori dalle maglie della sanità.

impennata di richieste di aiuto del 40%

Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita,

tra i giovani. Aumentati i disturbi

sulle relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze

d’ansia, del comportamento

economiche devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in

alimentare, della relazione

particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre-Covid”.
Osservatorio di queste aree di sofferenza sono le Strutture di Psicologia, dove

 Super green pass lavoro over 50,
Gismondo: “E’ forzatura”

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.

Leggi anche...
Dj morta, il marito di
Viviana: “C’è chi

“L’invio allo Psicologo nell’ambito delle Cure Primarie, nel contesto degli

specula su mia

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

tragedia”

efficace perché potrebbe mettere in campo un primo ascolto e una serie di

 Adnkronos

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

Nasce Plenitude, Eni
quota attività
rinnovabili e retail

22 Novembre 2021, 17:49
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potenziamento del supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche. Nel

spiaggia”

contempo il Governo ha ipotizzato e poi respinto il bonus psicologo. Forse

 Adnkronos

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

 12 Gennaio 2022, 21:18

Sportitalia e Sn4ifun
lanciano “Cosĭ X
Sport”

ed economico importanti”.

 10 Gennaio 2022, 13:17

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

Milano Wine Week,

sanitaria.

dalla app W alla Wine

 Adnkronos

Boat tutte le novità

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.

dell’edizione 2021
 5 Ottobre 2021, 13:02

 Adnkronos

At COP26, Climate
Threats to
Smallholder Farmers
Drive New
Investments in

“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.

CGIAR Research,
Pushing 2021 Pledges
Close to $1 Billion

2 Novembre 2021, 18:55

 Adnkronos

Mentre questi sono i risultati di una ricerca in atto da parte di Michele Liuzzi,

Cingolani: ‘Cop26 è

della Cattedra di Psicologia delle Cure Primarie all’Unito (al momento, unica in

stata complicata, più

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.

ambizione ma questo
ha un prezzo’

30 Novembre 2021, 18:44
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Covid oggi Toscana,
654 contagi:
bollettino 25 agosto
 25 Agosto 2021, 10:25
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Laura Avalle – Cell. 320 098 1950
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Covid Gb, 39.950
nuovi contagi e 19
morti

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

 19 Luglio 2021, 16:21
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Letta-Salvini, nuovo
round
 27 Marzo 2021, 21:01
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La carica dei nuovi farmaci che estendono la
possibilità di cura alle donne con tumore del
seno triplo negativo

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 16:32

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884

(Adnkronos) –
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

 Friuli, 7 bambini intossicati durante
festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883

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.

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882
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 Crisi Ucraina-Russia, “Putin

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

disponibile a negoziare”
 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo
 Superbonus, Miceli (Architetti):
“Rischio blocco attività, governo
faccia passo indietro”
 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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.

Leggi anche...
“Con te” è il nuovo
singolo di Nyco
Ferrari

20 Dicembre 2021, 22:45


Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

“La disruptive innovation è un’innovazione dirompente che può cambiare la

Afghanistan, Msf:

storia naturale della malattia di molti pazienti”, spiega il Dottor Claudio Zanon,

“Sanità a rischio

Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Ultimamente sono usciti dei farmaci

collasso, allarme

metastatico di 6 mesi con carcinoma triplo negativo, consentono di
aumentarne la sopravvivenza di anni e quindi la capacità di cura di queste

malnutrizione a
Herat”
 4 Gennaio 2022, 12:22

 Adnkronos

sfortunate pazienti. Le CAR-T sono invece l’ingegnerizzazione delle cellule dei

Covid oggi Italia,

pazienti che vengono adibite e trattate in maniera tale da poter sconfiggere,

contagi regioni e Rt:

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”.

attesa per cabina di
regia

4 Novembre 2021, 23:03

 Adnkronos

Italia-Turchia a
giugno col pubblico?
Cosa dicono gli

Pag. 110

163930

estremamente importanti che, da una sopravvivenza di un paziente

14-02-2022
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

3/4
www.ecostampa.it

“Il tumore al seno triplo negativo è caratterizzato dal fatto che le sue cellule

esperti
 1 Aprile 2021, 16:56

non esprimono nessun recettore che possa essere considerato un bersaglio

 Adnkronos

terapeutico, come avviene per altri tipi di tumore al seno, ovvero il recettore

Fdi, Fidanza e Jonghi

dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il

Lavarini indagati per

fattore di crescita epidermico (HER2) – spiega la Professoressa Alessandra
Gennari, Direttore SCDU Oncologia AOU Maggiore della Carità, Novara -. Non è

finanziamento
illecito
 5 Ottobre 2021, 18:12

quindi possibile impostare terapie mirate con farmaci a bersaglio molecolare

 Adnkronos

e la chemioterapia rimane così la prima risorsa, combinata con

Pensioni, vertice

l’immunoterapia in quel 40-50% di casi in cui è presente la proteina PD-L1”.

Draghi-sindacati.
Pressing della Lega

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.

 26 Ottobre 2021, 05:59
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bollettino 18 agosto
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“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari – sono caratterizzati
dalla co-presenza di un anticorpo che riconosce e attacca determinati

Cacciari: “Draghi
pensi a emergenza e

recettori presenti nelle cellule tumorali di tumore triplo negativo e da un

poi a Quirinale”

farmaco chemioterapico che viene così portato dove deve agire. Inoltre sono


18 Febbraio 2021, 20:47

caratterizzati da un particolare meccanismo di trasporto che ne amplifica la

 Adnkronos

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

Covid Francia, 45.641
nuovi contagi nelle
ultime 24 ore
 25 Marzo 2021, 20:05

 Adnkronos

colpisce sotto i 40 anni con un’incidenza quasi doppia rispetto alle altre forme
di tumore al seno”.

Covid oggi Basilicata,
1.378 contagi e un
morto: bollettino 25
gennaio

Come spiega il Professore Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2

 25 Gennaio 2022, 17:14

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “I carcinomi triplo-negativi

 Adnkronos

vengono definiti così perché non hanno sulla loro superficie cellulare ne

Cop26, Johnson:

recettori ormonali estro-progestinici ne recettori Her-2. Questo ha fatto sì che

“Raggiunto accordo

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

storico sul clima, è
punto di svolta”

14 Novembre 2021, 17:56

 Adnkronos

Jacobs, veleni e
sospetti da Gb e Usa
 2 Agosto 2021, 13:02

scoperta di nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare verso i quali

 Adnkronos

sono rivolti anticorpi-coniugati che riconosco il bersaglio veicolando agenti

Papa

citotossici all’interno delle cellule. Questi anticorpi rappresentano una

Francesco:”Dimission

conquista della tecnologia avanzata del farmaco ed un luminoso futuro per i

i? Mai passato per la

farmaci oncologici” conclude Mario Airoldi.

mente”
 1 Settembre 2021, 09:11
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“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

 Adnkronos

Covid, in Gb zero
morti: prima volta da
inizio pandemia
 1 Giugno 2021, 15:49

 Adnkronos

ricerca mette a disposizione. Il tumore della mammella, in particolare, resta

Trentalange (Aia):

una delle neoplasie più frequenti in Italia e deve essere affrontato con modelli

“Giuste le decisioni

di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello organizzativo”.

sui gol annullati ad
Atalanta e Milan”

20 Dicembre 2021, 16:56
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La ricetta per migliorare il nostro SSN

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 13:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885

(Adnkronos) –
“Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega l’On.
Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei Deputati

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884
 Friuli, 7 bambini intossicati durante

altissimo profilo in ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro
Servizio sanitario nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A

festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883
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questo proposito, si è espressa, alla
Winter School 2022
di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’,

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882

organizzata da

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin

Motore Sanità

disponibile a negoziare”

, 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

 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo
 Superbonus, Miceli (Architetti):
“Rischio blocco attività, governo
faccia passo indietro”

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

 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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

Leggi anche...

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

Premio Valeria
Solesin alle 12
migliori tesi sul

bisogna fare in modo che ci sia maggiore rete e che si possa collaborare per

talento femminile

obiettivo comune, che si traduce in un miglioramento del Sistema stesso”.


30 Novembre 2021, 15:16
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Covid Italia, Galli: “In
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di quanto si pensi”
 11 Agosto 2021, 12:06
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Covid, Cdc Usa

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

raccomanda vaccino
in gravidanza: “Da
dati no rischi”
 11 Agosto 2021, 20:07
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Covid oggi, in Russia
24.703 casi e 998

www.motoresanita.it

morti in 24 ore

24 Dicembre 2021, 10:27

 Adnkronos

Adnkronos

Carpentieri in ‘Piazza
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degli Eroi’, ultima
opera di Thomas
Bernhard al teatro
Argentina
 21 Gennaio 2022, 17:58
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Covid oggi Austria,
oltre 300 in terapia
intensiva: scattano
restrizioni
 2 Novembre 2021, 11:57
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Vaccino AstraZeneca,
Farnesina: “Ecco i
motivi dello stop
all’export”
 4 Marzo 2021, 18:02
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Varianti Covid, cosa
dice la circolare del
ministero
 1 Febbraio 2021, 15:12
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Gruppo Mare cerca
25 ingegneri, priorità
a under 30 e donne
 11 Febbraio 2021, 14:00
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No green pass,
Questura nega piazza
Montecitorio: sit in si
farà a piazza del
Popolo
 26 Luglio 2021, 21:14
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Flash News del 20
Gennaio 2021
 20 Gennaio 2021, 19:15
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L’antimicrobico-resistenza, l’epidemia nella
pandemia con 1,27 milioni di morti

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 17:01

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Piazza Affari chiude con un -2,04%,
pesa la crisi Russia-Ucraina
 Covid Gb oggi, 41.648 contagi in un
giorno
 Covid, Ricciardi: “Guariti o vaccinati

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

immunità svanisce, nuove dosi in
futuro”
 San Valentino, la storia d’amore dei

decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di

tapiri Irene e Rondel un test per gli

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

scienziati
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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.

 L’antimicrobico-resistenza, l’epidemia
nella pandemia con 1,27 milioni di
morti
 Covid oggi Lombardia, 1.982 casi e 77
morti: bollettino 14 febbraio
 Più di 24milioni di malati cronici, ci
vogliono “medicina d’iniziativa”,
“follow up attivo” e valorizzare il ruolo
dei professionisti della sanità

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”

 Covid oggi Italia, 28.630 contagi e 281
morti: bollettino 14 febbraio
 La carica dei nuovi farmaci che

della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per

estendono la possibilità di cura alle

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

donne con tumore del seno triplo

collaborazione con l’Università degli Studi degli Studi di Scienze

negativo

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

 Covid oggi Campania, 3.035 contagi e
29 morti: bollettino 14 febbraio

“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”.
Leggi anche...

Menichetti -. Già ben nota come causa di infezioni ospedaliere gravi e talvolta

Covid, lo studio:

letifere, specialmente ma non esclusivamente in terapia intensiva,

acqua di scarico

l’antimicrobico-resistenza è un fenomeno biologicamente ineluttabile poiché

anticipa la curva

indissolubilmente legato all’utilizzo degli antibiotici ma controllabile nelle sue

dell’epidemia
 25 Maggio 2021, 09:47

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

 Adnkronos

microrganismi resistenti agli antibiotici hanno accompagnato la pandemia

Scuola, suor Alfieri:

Covid-19 e hanno sicuramente contribuito alla morte di una quota rilevante di

“Ha ragione Bianchi,

pazienti gravi rappresentando l’evento letifero conclusivo di un decorso

censire paritarie per

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.

isolare ‘diplomifici'”

7 Settembre 2021, 15:21

 Adnkronos
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Programmi di stewardship antimicrobica che uniscono in modo armonico il

Covid, immunologo:

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

“Tracce virus al

control sono indispensabili per rilanciare la lotta contro l’Amr e rendere i nostri

supermarket? Rischi
bassissimi”

ospedali un luogo più sicuro per i nostri pazienti. Dobbiamo lavorare ed

 27 Aprile 2021, 15:20

impegnarci per l’ospedale che cura e ridimensionare sino ad eliminare

 Adnkronos

l’ospedale che ammala: servono risorse programmi ben definiti responsabilità

Stangata per De

ed un sistema di verifica serio”.

Roon, squalifica per 4
giornate
 24 Maggio 2021, 14:54
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Gp Olanda, vince
Quartararo davanti a

comunicazione@motoresanita.it

Vinales
 27 Giugno 2021, 13:21
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Caos procure,
Mastella: “De

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Magistris falsario
della verità”

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

 8 Febbraio 2021, 19:44
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Covid Valle d’Aosta,
oggi 65 contagi e due
morti: bollettino 9
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Covid, allarme
andrologi:
“Raddoppiato sesso
virtuale fra teenager”

11 Settembre 2021, 11:54
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Scuola, Anief: tanti
disoccupati da Covid
chiedono
inserimento in
graduatorie Ata
 2 Aprile 2021, 10:37
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Il traffico urbano si
sposta a mezz’aria e
in gallerie ultraveloci
 27 Luglio 2021, 11:17
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Covid Italia oggi,
regioni e zona gialla:
bollettino contagi 7
maggio
 7 Maggio 2021, 09:08
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Covid oggi Italia,
bollettino Protezione
Civile e contagi
regioni 29 agosto
 29 Agosto 2021, 11:57
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Covid oggi Italia,
3.725 contagi e 24
morti: bollettino 24
ottobre
 24 Ottobre 2021, 15:27
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Croce Rossa, Rocca
(Cri): “Orgoglioso per
lavoro svolto, 1,5 mln
giorni volontariato
contro il covid”

Farmaceutica,
“brevetti fondamentali
per innovazione del
settore”

Covid Italia,
Brusaferro: “Scenario
positivo ma serve
prudenza”

 7 Maggio 2021, 10:59
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“I brevetti costituiscono

“Da metà giugno tutta

“Domani, 8 maggio, sarà

un riferimento

l’Italia potrebbe essere

la Giornata Mondiale

essenziale per la

colorata di bianco. È uno

della Croce Rossa e

divisione del lavoro

scenario che

Mezzaluna Rossa e mai

innovativo in campo

indubbiamente volge al

come quest’anno posso

farmaceutico. Pensiamo

bello. Però…”. Lo dice il

dirmi orgoglioso del

alla molteplicità di

presidente dell’Istituto

lavoro incessante della

traiettorie di ricerca che

Superiore di Sanità e

più grande associazione

si sono aperte nella

portavoce del Comitato

umanitaria del mondo.

ricerca di nuovi vaccini

tecnico scientifico

14 milioni di volontarie e

efficaci contro Covid-19.

Silvio Brusaferro in

volontari a livello

Quale altro meccanismo

un’intervista al ‘Corriere

globale, in tempi di

di stimolo di

della Sera’,

pandemia hanno fatto la

esplorazione in

sottolineando che “la

differenza, svolgendo

condizioni d’incertezza

pandemia per

uno straordinario e

avrebbe consentito di

definizione è globale e la

incessante servizio in

ottenere risultati

sicurezza viene

prima […]

analoghi?”. Così Fabio

raggiunta solo […]

Pammolli, professore
ordinario […]
 Covid oggi Lombar…

San Valentino, la st…


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
Commento *

Nome *

163930

Email *

Sito web

Pag. 120

14-02-2022

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina

1/5

Foglio

www.ecostampa.it

 02:26 del 15/02/2022

Chi siamo

Privacy Policy

SEGUICI SU FACEBOOK

ULTIMA ORA



Un posto al sole, le trame della puntata del 16/02/2022 EP5883

CORONAVIRUS
CULTURA

SEGUICI SU TWITTER

ULTIMA ORA

CRONACA

POLITICA

REGIONI

SALUTE

ESTERI

SPETTACOLO 

ALTRO 

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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 15:31

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884

(Adnkronos) –
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

 Friuli, 7 bambini intossicati durante
festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882
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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

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin
disponibile a negoziare”
 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo
 Superbonus, Miceli (Architetti):
“Rischio blocco attività, governo
faccia passo indietro”
 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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”.
Leggi anche...

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.

Ancora un po’ di
freddo ma è pronta la
svolta: meteo da
lunedì 22 marzo
 20 Marzo 2021, 05:46

 Adnkronos

Governo Draghi,
Boldrini: “Salvini?
Non è alleanza
politica”
 9 Febbraio 2021, 10:59
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Variante Delta, Sileri:
“Preoccupiamoci il
giusto senza
eccessi”
 24 Giugno 2021, 07:36

identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o

 Adnkronos

persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente. Dalla pandemia –

Made in Italy, Salvini:

conclude Sciretti – possiamo trarre insegnamenti preziosi. Il più importante è

“Prodotti da Wuhan e

che la salute è anche ricchezza, libertà, coesione, comunità, lavoro,

dintorni non ne

uguaglianza. Senza salute e investimenti nelle scienze della vita non c’è
futuro, né sviluppo armonico della società. Infine, la consapevolezza di te

vogliamo”
 25 Maggio 2021, 11:31
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stesso e del tuo mondo, che acquisisci quando sei costretto a confrontarti con

Lorenzo Mattotti è il

una malattia delle emozioni, come ansia o depressione, però, ti cambia per

Gran Maestro del

sempre e cambia il modo con cui vedi le cose, come se ti fornisse una nuova

Fumetto, il suo

lente attraverso cui vivere le esperienze della vita”.

autoritratto sarà
esposto agli Uffizi
 31 Ottobre 2021, 09:38

“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

 Adnkronos

Alitalia, partenza in
ritardo per l’ultimo
volo
 14 Ottobre 2021, 19:31

 Adnkronos

Indonesia, ancora
senza notizie del volo
SJ182
 10 Gennaio 2021, 17:23

 Anna Del Bene

Covid Veneto, oggi
701 contagi e 65

dell’associazionismo italiano, 40 anni di vita e mezzo milione di visite di

morti: bollettino

prevenzione erogate negli ospedali di Torino e provincia.
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 9 Febbraio 2021, 12:40

“L’Associazione, che a causa del Covid ha dovuto fermare la sua principale

Mattarella:

attività, oggi riparte con le visite di prevenzione, con una nuova campagna di

“Modernizzare il

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

Paese, garantendo la
coesione”
 20 Maggio 2021, 08:40

 Adnkronos

persone, e con il Tour “Più Prevenzione meno Superstizione” che farà tappa

Variante Omicron in

nelle circoscrizioni di Torino per dare la possibilità alle persone di

Gb, Johnson

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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 10:25

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Studio Deloitte: emergenza climatica
in atto, per le imprese è fondamentale
agire subito
 Giustizia, F.S. Marini: “ddl rafforza
correntismo, dubbi costituzionalità su
porte girevoli”

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

 Malessere mentale tra i Malessere
mentale: aumentano casi di
autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico
 Efficienza energetica degli edifici,

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

Future Motors porta in Italia la

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

soluzione di Turntide Technologies

Pag. 126

163930

(Adnkronos) –

14-02-2022
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

2/3
www.ecostampa.it

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.

 Morto Ivan Reitman, il regista di
‘Ghostbusters’ aveva 75 anni
 Covid oggi Toscana 1.680 contagi:
bollettino 14 febbraio
 “Smart working ‘uccide’ distribuzione
automatica”, allarme Confida
 Winter School 2022 di Motore Sanità
(Pollenzo). Il futuro della sanità in 10
punti
 Trovato morto escursionista disperso
sul Mombarone

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

 Vaccino Covid e dolore al braccio: gli
studi

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.
Leggi anche...

“In particolare preoccupa l’incremento costante di indicatori indiretti ed
aspecifici del malessere mentale dei giovani e soprattutto degli adolescenti:

Campania zona

autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico. La maggior parte dei

gialla? De Luca

interventi precoci sono anche quelli più efficaci e richiedono quindi un
assetto innovativo nell’organizzazione dei servizi. È necessario aumentare la

contro Speranza e
Figliuolo
 16 Luglio 2021, 13:35

 Adnkronos

capacità di comunicare tempestivamente con la scuola le famiglie i luoghi

Cartelle esattoriali,

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

rateizzazione: quando

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

e come chiederla

5 Febbraio 2022, 06:57

 Adnkronos

mentale e le dipendenze patologiche rischiano di ricevere interventi troppo

Covid oggi Campania,

poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”.

377 contagi:
bollettino 1 agosto
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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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 14:00

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
 Articolo a cura di Adnkronos

obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884
 Friuli, 7 bambini intossicati durante

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

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883
 Un posto al sole, le trame della puntata
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anglosassoni – Stati Uniti e Gran Bretagna. L’Agenzia Italiana del Farmaco

del 15/02/2022 EP5882

(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

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin
disponibile a negoziare”
 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo

Piani nazionali, in collaborazione principalmente con il ministero della Salute.
 Superbonus, Miceli (Architetti):

“Tali prospettive comportano una revisione della governance degli enti

“Rischio blocco attività, governo

regolatori con la partecipazione delle regioni, vere protagoniste della gestione

faccia passo indietro”

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

 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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

Leggi anche...

cercare di modificare e di adeguare la regolazione alle esigenze attuali. Di
fatto la pandemia ha accelerato enormemente questo processo, e in questo

Germania, Laschet si

momento sono due le grandi agenzie regolatorie che giocano un ruolo in

scusa per aver

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

scherzato nei luoghi
colpiti da inondazioni
 18 Luglio 2021, 17:25

 Adnkronos

evidenze scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le

Italia zona rossa

decisioni. Questo è un passo importante e non significa che le autorità

aprile, botta risposta

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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 14:57

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884

(Adnkronos) –
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

 Friuli, 7 bambini intossicati durante
festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883

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,

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882
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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

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin
disponibile a negoziare”

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

 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo
 Superbonus, Miceli (Architetti):

dell’integrazione tra territorio e ospedale per garantire al paziente oncologico il

“Rischio blocco attività, governo

migliore percorso di cura e di assistenza.

faccia passo indietro”

“La prossimità di cura è un elemento importante nel garantire accesso,
adeguatezza e qualità di cura nel paziente oncologico – rimarca Carmine

 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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

Leggi anche...

la traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi-professionale

Djokovic no vax,

tumore-specifico, che può trovare la sua sede per complessità/intensità di

Panatta: “Mi ricorda il

intervento negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma con un’unica

Marchese del Grillo”

direzione e coordinamento”.
Ufficio stampa Motore Sanità

 5 Gennaio 2022, 10:40

 Adnkronos

Covid oggi Veneto,
18.357 contagi e 29
morti: bollettino 14

comunicazione@motoresanita.it

gennaio
 14 Gennaio 2022, 12:24

 Adnkronos

www.motoresanita.it

Covid Valle d’Aosta,
oggi 52 nuovi
contagi: bollettino
 22 Marzo 2021, 16:00
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 Adnkronos

Terremoto a Norcia,
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3
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Maltempo Sicilia,
domani rischio

Cerchi altro? Nessun problema!

Medicane: uragano
con pioggia e vento
 28 Ottobre 2021, 10:47

 Adnkronos

“M5S, il realismo
politico e la fase 2
del grillismo”
 5 Dicembre 2021, 09:11

 Adnkronos

Nomine Rai, Conte
riunisce war room poi
l’Aventino su Tv

17 Novembre 2021, 20:09

 Adnkronos

Covid oggi Sardegna,
179 contagi e 2 morti:
bollettino 24 agosto
 24 Agosto 2021, 14:01

 Adnkronos

Il rancore di Trump
verso Netanyahu: ‘E’
stato sleale, vaff….’

10 Dicembre 2021, 15:50

 Adnkronos

Amazon, assunzioni
nel nuovo centro di
smistamento in
Lombardia
 1 Ottobre 2020, 11:14

 Redazione

Quirinale 2022,
Mastella:
“Parlamento afono,
domani si voti”

27 Gennaio 2022, 14:59

 Adnkronos

Tokyo 2020,

News correlate

Olimpiadi azzurre:
Giochi da record per
l’Italia
 6 Agosto 2021, 20:14
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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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 16:52

Ultime news
 Articolo a cura di Adnkronos

 Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 18/02/2022 EP5885
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 17/02/2022 EP5884

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.

 Friuli, 7 bambini intossicati durante
festa di compleanno
 Un posto al sole, le trame della puntata
del 16/02/2022 EP5883
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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

 Un posto al sole, le trame della puntata
del 15/02/2022 EP5882

respiratorio (6% degli adulti) e dopo i 55 anni aumentano le cardiopatie (30%)

 Crisi Ucraina-Russia, “Putin

e verso gli 80 anni il diabete (20%). La prevalenza dei tumori raggiunge il suo

disponibile a negoziare”

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

 Tim, dal primo marzo Calaza nuovo
Cfo
 Superbonus, Miceli (Architetti):

40 anni mentre arriva al 65% intorno agli 80 anni. Più frequente in correlazione

“Rischio blocco attività, governo

con altre patologie.

faccia passo indietro”

I dati a disposizione indicano che all’avanzare dell’età le malattie croniche
diventano la causa principale di morbilità, disabilità e mortalità e con

 Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo
partito

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

Leggi anche...

Dentro la Salute.
Piazza Affari ai
massimi dal 2008

può essere vinta senza organizzazione adeguata, senza integrazione tra
professionisti diversi e senza una indispensabile centralità del cittadinopaziente, 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

 1 Giugno 2021, 16:25

 Adnkronos

Covid oggi Israele,
stop restrizioni
all’esterno

9 Novembre 2021, 15:56

 Adnkronos

Joe Biden è il nuovo
Presidente degli Stati
Uniti

8 Novembre 2020, 10:32

 Redazione

Roma, moglie
Calenda: “Un po’ di
rammarico, al di là
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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”.

della sconfitta
risultato
eccezionale”
 5 Ottobre 2021, 16:02

 Adnkronos

Oliviero Toscani:
“Berlusconi al
Quirinale? Ci sarà

“Territorializzare non significa espropriare l’ospedale, né lo specialista

guerra civile”

ospedaliero, di una sua precipua funzione di riferimento nella gestione dei

 5 Gennaio 2022, 12:38

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

 Adnkronos

Ddl Zan, Spirlì: “Da
omosessuale dico
stop è vittoria di
civiltà, volevano
ghetto”
 29 Ottobre 2021, 10:56

 Adnkronos

cominciano a palesarsi i primi segni di scompenso”.
Arçelik receives HRH

cronicità deve programmare il proprio sistema di valutazione orientandosi su

The Prince of Wales’
Terra Carta Seal in
recognition of the

tre focus principali: il paziente-persona e il suo progetto individuale di salute

company’s

“globale” definito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e condiviso che

commitment to

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,

creating a
sustainable future

4 Novembre 2021, 09:47

 Adnkronos

Covid, Aspirina non
aumenta
sopravvivenza

organizzative, operative, ecc.) da parte dell’organizzazione capaci di ottenere

ricoverati: lo studio

risultati validi sui pazienti e sulle loro storie.

 8 Giugno 2021, 15:48

 Adnkronos

Nel nostro Paese si contano 5,5 infermieri per 1.000 abitanti, 4 medici per 1.000

Gassmann blocca

abitanti e 24.040.000 milioni di persone (il 39,9% del totale) con una malattia

Ruggeri su Twitter. E

cronica in Italia (dato Istat 2017), di cui il 55% ha più di 60 anni. Di fronte a

lui: “Meglio tenere le

questi numeri, secondo Walter Locatelli del Collegio Probiviri FIASO, c’è la

battute per me”
 22 Aprile 2021, 21:19

necessità di riflettere sul vero patrimonio di un sistema sanitario, i suoi

 Adnkronos

professionisti e quindi una precisa definizione del loro vero fabbisogno.

Al via ‘Metti in

“Le classificazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi

circolo la Salute’,
un’iniziativa Coripet-

approfondimenti ed oggi le varie “banche dati assistito” offrono informazioni

Aon

preziose e puntuali, necessitano di standardizzazione ed uniformità. Per

 Adnkronos

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

 26 Ottobre 2021, 10:51

EY4NextGeneration,
competenze per un
futuro da
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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

protagonisti
 26 Aprile 2021, 14:33

 Adnkronos

Baccini
(Microcredito): “Da
fake news effetti

di lavoro non omogenei; ed è importante la valorizzazione del ruolo dei

devastanti”

professionisti della sanità (infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti,


15 Settembre 2021, 15:15

assistenti sanitari, ostetriche, logopedisti) in quanto sono una risorsa

 Adnkronos

ineludibile in particolare per nuove capacità di risposta ai bisogni territoriali.
Infine, occorre una disponibilità di tecnologie informative idonee e percorsi di

Saman Abbas,
Cartabia chiede

accesso differenziati, 1° livello territoriale, 2° livello specialistico, e in ogni caso

estradizione per i

con presa in carico dei vari bisogni complessiva”.

genitori

Ufficio stampa Motore Sanità
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Australia, ritrovata
bimba scomparsa da
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Covid e scuola, Sileri
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Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo).
Il futuro della sanità in 10 punti

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Febbraio 2022, 09:58

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Ultime news

Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su cosa
puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra salute

 Studio Deloitte: emergenza climatica
in atto, per le imprese è fondamentale
agire subito

Pollenzo (CN) organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l’Università

 Giustizia, F.S. Marini: “ddl rafforza

degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a casa

correntismo, dubbi costituzionalità su

straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde – promossa

porte girevoli”

e divulgata da

 Malessere mentale tra i Malessere

Mondosanità

mentale: aumentano casi di

e

autolesionismo, ritiro sociale,

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.

abbandono scolastico
 Efficienza energetica degli edifici,
Future Motors porta in Italia la
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soluzione di Turntide Technologies

“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”,

 Morto Ivan Reitman, il regista di
‘Ghostbusters’ aveva 75 anni
 Covid oggi Toscana 1.680 contagi:
bollettino 14 febbraio

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”.

 “Smart working ‘uccide’ distribuzione
automatica”, allarme Confida
 Winter School 2022 di Motore Sanità
(Pollenzo). Il futuro della sanità in 10

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

punti
 Trovato morto escursionista disperso
sul Mombarone
 Vaccino Covid e dolore al braccio: gli
studi

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,

Leggi anche...
Bitcoin in forte
crescita, supera i 40

con proposte di offerta trasversale dei prodotti. Per la cura domiciliare dello

mila dollari

scompenso cardiaco, per esempio, piuttosto che acquistare separatamente

 4 Febbraio 2022, 18:01

bilancia, sfigmomanometro, ecg trasferibile, teleconsulto e farmaci, molto

 Adnkronos

meglio un servizio che comprenda tutto.

Flash News del 6

4. L’IMPORTANZA DEI DATI DIGITALI NELLA SANITÀ DIGITALE


6 Novembre 2020, 18:09

Novembre 2020



perché permettono di curare meglio le persone e perché, con l’intelligenza

Variante Omicron,

artificiale, permettono di predire eventuali patologie – che consentirà di

primo morto in

rivedere il sistema della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete
ospedaliera.

Germania

23 Dicembre 2021, 14:46

 Adnkronos
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5. RIVEDERE LE RETI DI PATOLOGIA

Pillola anti-Covid,
Pfizer cede la licenza:
accordo per accesso

in rapporto della loro organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale,

globale

portando sul territorio quello che non è strettamente necessario gestire in


16 Novembre 2021, 15:20

ospedale (es. oncologia territoriale).

 Adnkronos

6. L’IMPORTANZA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

Covid oggi Lazio,
2.409 contagi e 6
morti. A Roma 1.085
nuovi casi

In riferimento alla precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della
pandemia COVID, la soluzione sarebbe quella di affidare le terapie – per la

 18 Dicembre 2021, 13:21

 Adnkronos

maggior parte somministrate in ospedale – ai Medici di medicina generale,

Covid oggi Italia,

con l’eventuale teleconsulenza dello specialista, per abbreviare i tempi e

bollettino Protezione

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.

Civile e contagi
regioni 30 gennaio

30 Gennaio 2022, 12:03

 Adnkronos

MM Lampadari vince
Big See Interior
Design Award 2020
grazie alla lampada
LEAF
 26 Maggio 2021, 10:03
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8. RISORSE UMANE

Nuovo decreto Covid,
al via il Cdm

Mancano medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri. Le
associazioni di categorie, anni addietro, avevano già fatto fosche previsioni.
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Grazie ai fondi del PNRR si pensa di rimpolpare le risorse umane, formarle ad
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hoc.
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decine di milioni di persone, sconvolgimenti sociali ed economici e un

Università,
Consulcesi: “Ogni
anno 3% aspiranti

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

medici escluso per

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

sviste”

familiare forzata, la DAD ed altri. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a

 Adnkronos

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

 31 Agosto 2021, 14:21

Stipendi, in Italia nel
2020 -5,8%: crollo
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alle terapie.

ammortizzatori e
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È ormai consolidato che la salute della persona e la salute del Pianeta siano
interconnesse. L’alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale.

Report Coronavirus
nel mondo di
Domenica 15

Ecco allora l’importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il punto di partenza

Novembre 2020

è la vita dei terreni. Oggi si è esasperata una filiera dove i cibi vengono


15 Novembre 2020, 09:37

sempre più raffinati, alterati dalla chimica. Le conseguenze di questo modello



sta nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la forte correlazione con tutto

Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

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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Covid Toscana, oggi 191
contagi: bollettino e
news 19 luglio
 19 Luglio 2021, 07:31
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Sono 191 i nuovi contagi
di coronavirus in
Toscana secondo i dati
del bollettino di oggi, 19
luglio, anticipati sui
social dal presidente
della regione Eugenio
Giani. “I nuovi casi
registrati in Toscana
sono 191 su 4.217 test di
cui 3.357 tamponi
molecolari e 860 test
rapidi. Il tasso dei nuovi
positivi è 4,53% […]
 Trovato morto esc…

il punto
 7 Gennaio 2022, 12:48
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E’ di 113.857.687 il totale

20.742 contagi e 15
morti in un giorno
 4 Gennaio 2022, 15:12
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delle somministrazioni

Covid in Svizzera, 20.742

in base ai dati

nuovi contagi, 15 morti e

aggiornati del report sui

109 ricoveri nelle ultime

vaccini anti-Covid 19. Il

24 ore. I dati sono

totale con almeno una

dell’Ufficio federale della

dose è di 48.186.359

sanità pubblica (Ufsp).

persone, l’89,22% della

Una settimana fa, si

popolazione over 12. Il

contavano 13.375 casi, 17

totale delle persone che

decessi e 124 ricoveri.

hanno completato il

Negli ultimi quattordici

ciclo vaccinale è di

giorni, il numero totale

46.533.713, l’86,16% della

di infezioni è 181.405,

popolazione over 12. Il

ovvero 2082,88 ogni

totale dei guariti […]

100.000 abitanti. Al
momento vi […]
“Smart working ‘uc…
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Sicilia Report TV

Gandini “Final Eight momento
importante”
Italpress Video - 11 minuti fa

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Le stime descritte nel rapporto i numeri del cancro in

Sileri “Prematuro parlare di
eliminazione del green pass”

Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e

Italpress Video - 11 minuti fa

(Adnkronos) –

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.

Pubblicità
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

Emilia Romagna, venti corsi di
laurea innovativi
Italpress Video - 11 minuti fa

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
farmaco potrebbe essere efficace anche per queste pazienti, come suggerito già da
altri studi.

Pnrr, al via il progetto sul
“Turismo delle radici”
Italpress Video - 11 minuti fa

I grandi passi della ricerca scientifica per la cura del tumore del seno triplo negativo,
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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

Jurassic World Il Dominio, il
trailer
Italpress Video - 4 ore fa

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,
Carica altri

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

ULTIMISSIME

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.

Covid, 28.630 nuovi casi e 281
decessi in 24 ore
Italpress News - 14 Febbraio 2022

“Questi nuovi farmaci – prosegue Alessandra Gennari – sono caratterizzati dalla copresenza 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
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”.

Sileri “Green pass non eterno,
ma prematuro parlare di
abolirlo”
Italpress News - 14 Febbraio 2022
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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 estroprogestinici 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 PARPinibitori che uccidono le cellule tumorali attraverso la totale compromissione della
riparazione del DNA. Il secondo avanzamento scientifico è correlato alla scoperta di

Biennale Arte, Franceschini
“Occasione per ripartire”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

nuovi bersagli individuati sulla superficie cellulare verso i quali sono rivolti anticorpiconiugati 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

Meloni “Il green pass va abolito
subito”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

affrontato con modelli di coniugazione virtuosa tra l’aspetto clinico e quello
organizzativo”.
Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Cisal: ‘Eolico offshore
occasione da non perdere’
Redazione PA - 14 Febbraio 2022

L’antimicrobico-resistenza,
l’epidemia nella pandemia con
1,27 milioni di morti
Adnkronos - 14 Febbraio 2022
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Più di 24milioni di malati cronici,
ci vogliono “medicina
d’iniziativa”, “follow...
Adnkronos - 14 Febbraio 2022
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Sicilia Report TV

Gandini “Final Eight momento
importante”
Italpress Video - 18 minuti fa

(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.

Sileri “Prematuro parlare di
eliminazione del green pass”
Italpress Video - 18 minuti fa

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.
Pubblicità
Sul tema dell’antimicrobico-resistenza sono intervenuti Aldo Grasselli, Presidente
Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e Francesco Menichetti,

Emilia Romagna, venti corsi di
laurea innovativi
Italpress Video - 18 minuti fa

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
163930

– 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
dell’Africa e dell’Asia per affrontare la resistenza antimicrobica). Nel dicembre 2021, i

Pnrr, al via il progetto sul
“Turismo delle radici”

ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno ulteriore dello

Italpress Video - 18 minuti fa

2015 è stato istituito il Fleming Fund (un programma di aiuti a sostegno di 24 paesi
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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

Jurassic World Il Dominio, il
trailer
Italpress Video - 4 ore fa

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”.
Ufficio stampa Motore Sanità
Carica altri
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Gandini “Final Eight momento
importante”
Italpress Video - 10 minuti fa

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un

Sileri “Prematuro parlare di
eliminazione del green pass”

tumore al seno triplo negativo e racconta l’incredibile e doloroso percorso intrapreso

Italpress Video - 10 minuti fa

(Adnkronos) –

per combattere la malattia.
Pubblicità
“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

Emilia Romagna, venti corsi di
laurea innovativi
Italpress Video - 10 minuti fa

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,
mammella triplo negativo e delle CAR-T, due sfide da vincere subito”.

Pnrr, al via il progetto sul
“Turismo delle radici”
Italpress Video - 10 minuti fa

Il Presidente OPI Torino ha inoltre presentato i risultati di una ricerca del Centro di
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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.

Jurassic World Il Dominio, il
trailer
“Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per identificare

Italpress Video - 4 ore fa

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”.
Carica altri

“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

ULTIMISSIME

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.

Covid, 28.630 nuovi casi e 281
decessi in 24 ore
Italpress News - 14 Febbraio 2022

“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
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”.

Sileri “Green pass non eterno,
ma prematuro parlare di
abolirlo”
Italpress News - 14 Febbraio 2022
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Biennale Arte, Franceschini
“Occasione per ripartire”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

Meloni “Il green pass va abolito
subito”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

Cisal: ‘Eolico offshore
occasione da non perdere’
Redazione PA - 14 Febbraio 2022
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Più di 24milioni di malati cronici, ci vogliono “medicina d’iniziativa”, “follow up...

Immediapress

Più di 24milioni di malati cronici, ci
vogliono “medicina d’iniziativa”,
“follow up attivo” e valorizzare il ruolo
dei professionisti della sanità
Di Adnkronos
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Sicilia Report TV

Gandini “Final Eight momento
importante”
Italpress Video - 23 minuti fa

Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51 milioni di

Sileri “Prematuro parlare di
eliminazione del green pass”

persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni presentino una

Italpress Video - 23 minuti fa

(Adnkronos) –

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.
Pubblicità

Emilia Romagna, venti corsi di
laurea innovativi
Italpress Video - 23 minuti fa

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
Mondosanità
e da
Dentro la Salute.

Pnrr, al via il progetto sul
“Turismo delle radici”
Italpress Video - 23 minuti fa
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“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

Jurassic World Il Dominio, il
trailer
Italpress Video - 4 ore fa

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
Carica altri

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

ULTIMISSIME

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

Covid, 28.630 nuovi casi e 281
decessi in 24 ore
Italpress News - 14 Febbraio 2022

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
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.

Sileri “Green pass non eterno,
ma prematuro parlare di
abolirlo”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

“Le classificazioni per cronicità sono state nel tempo oggetto di numerosi
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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

Biennale Arte, Franceschini
“Occasione per ripartire”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

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

Meloni “Il green pass va abolito
subito”
Italpress News - 14 Febbraio 2022

comunicazione@motoresanita.it
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Cisal: ‘Eolico offshore
occasione da non perdere’
Redazione PA - 14 Febbraio 2022

L’antimicrobico-resistenza,
l’epidemia nella pandemia con
1,27 milioni di morti

163930

Adnkronos - 14 Febbraio 2022
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(Pollenzo). Il futuro della sanità in 10
punti
Di Adnkronos

Le Novità di Naos

14 Febbraio 2022

Il mensile di cultura e attualità con
articoli inediti

163930

14.2

Pag. 163

14-02-2022
Pagina
Foglio

2/6
www.ecostampa.it

- Advertisment -

Sicilia Report TV

Pechino 2022, de Aliprandini
“Giornata storta”
Italpress Video - 21 ore fa

(Adnkronos) –
Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su cosa puntare per
migliorare il nostro SSN e la nostra salute

Olimpiadi invernali, Pechino si
risveglia sotto la neve
Italpress Video - 21 ore fa

Pubblicità
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.

Tg Giovani – 13/2/2022
Italpress Video - 21 ore fa

“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

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.

Sorsi di benessere – Moringa e
zenzero per una tisana nutriente

1. OCCORRE SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Italpress Video - 21 ore fa
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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

Ucraina, Di Maio “Lavoriamo a
una soluzione diplomatica”

NELL’AMBITO SANITARIO

Italpress Video - 2 giorni fa

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
Carica altri



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

ULTIMISSIME

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

Viola e De Lucia in corsa per
Procura Palermo, Prestipino
non...
Redazione PA - 14 Febbraio 2022

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

7. PUNTARE SULLA TELEMEDICINA

Winter School 2022 di Motore
Sanità (Pollenzo). Il futuro della
sanità...

Ecco la grande opportunità per i cittadini, che rappresenterà un nuovo sistema di cura

Adnkronos - 14 Febbraio 2022

per i malati. La telemedicina non eliminerà la visita in presenza da parte del medico,
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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.

Vaccino Covid e dolore al
braccio: gli studi
Adnkronos - 14 Febbraio 2022

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

Accordo tra il Consiglio
dell’Ordine di Roma e
l’associazione Crop News....
Adnkronos - 14 Febbraio 2022

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

Il Peroni Terzo Tempo si
estende in città: l’iconico format
di...
Adnkronos - 14 Febbraio 2022

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

Ida Paradiso – “Food marketing
2.0 – Vendere il made in...
Ufficio stampa Motore Sanità

Adnkronos - 14 Febbraio 2022
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Ance Enna, “bonus edilizi a
rischio per colpa di truffatori”
Redazione CT - 14 Febbraio 2022
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“Smart working ‘uccide’
distribuzione automatica”,
allarme Confida
Adnkronos - 14 Febbraio 2022
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Brusaferro:"La progettazione sociale del nostro
Paese è la grande vera sfida che ci aspetta"
I4FEBBRAIQ2022. NEWS

"Il nostro servizio sanitario nazionale anche durante il Covid,soprattutto durante il Covid,sí 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 andhe la visione

FORMAZIONE & BUSINESS

futura di cosa vogliamo fare.
II 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 ai

La malattia di Parkinson

meglio e vuol dire anche prevenzione".
Con queste parole Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha aperto alla

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 ín quella che

pnle.w
VALERIA MARIA ANGRISANB
tmnbrie Nawmvx.er.-

definisce "una nuova progettazione sociale del nostro Paese".
"Il PN RR 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.
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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.

PIÙ POPOLARE

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

Farmaci equivalenti. Butti: Segnall
positivi soprattutt.. ad informare'.

sarà il loro mondo insieme a noi e in questa progettazione certamente l'innovazione perla salute è

ChiistI Gn Petrelli / 11 FEBBRAIO 202

un elemento importante e lo sarà soprattutto anche per il futuro, per la nostra salute, il benessere,
ma anche perla crescita economica o dell'intera ricchezza del nostro paese e delle nostre
comunità".
Cerca
411> hlnaare sani tà, PNR R. Silvio. Brusaferro
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Winter School Motore Sanità:
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MISTER ITALIANO COMMENTA IL SUCCESSO CONTRO
L'ATALANTA

Pollenzo,l2 feb.(askanews)- Una due giorni di confronto e coinvolgimento per tutti

ad

gli attori della Salute per ragionare su come creare una vera integrazione dell'offerta

stampa

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

Ritaglio

nostro Paese.

"La 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 l'ospedale e il
territorio, e il rilancio della medicina territoriale. I dieci miliardi che verranno spesi

10 Robot Pazzeschi Ispirati ad Animali cha Esistono
Davvero

7 . 1126
O Morr. 21102(20

Claudio Mandia muore a 17 anni in un college
di New York,la famiglia:"Trattamenti
inimmaginabili"

sono debito buono, ma sono sempre debito e quindi tutti gli attori del sistema
vero, concreto e produttivo per i prossimi anni e peri pazienti, i cittadini e il SSN".

oé

p Mor,2110272b._

_

Ucraina, Blinken:"Biden pronto a incontrare
Putin in ogni momento"
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Integrazione 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

Ragazza Buona contro Ragazza Normale
contro Ragazza Cattiva

tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un'attenzione particolare per la

O Mcn,21/W/2022 - 1041

relazione con i territori. "E' anche fondamentale integrare il territorio con le aziende

I militari francesi lasciano il Mali: è festa a
Bamako

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

Fiochi torna a giocare dopo 12 annidi
squalifica:"Ho odiato il calcio, è stata solo
colpa mia"

possiamo evitare dei duplicati e creare un sistema virtuoso che possa essere
fortemente integrato, ma possa anche dare a ciascuno quello che serve".

Ucraina, Mosca:superata quota 60mila
profughi dal Donbass

Tra 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".

La Winter School di Motore Sanità,organizzata con Mondo Sanità e Dentro la Salute,
prosegue poi con una tre giorni a Napoli dal 9 all'il marzo.
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Acqua gelida per cacciare i senza tetto
da Termini: "Il decoro è più importante
delle persone" »
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« Pnrr, Bonaccini "Le cifre non spese a
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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
di Adnkronos
( 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
163930

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
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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

I più recenti

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

Disturbi mentali
in Piemonte:
impennata di
richieste di aiuto
del 40% tra i...

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

Malessere
mentale tra i
Malessere
mentale:
aumentano casi
di
autolesionismo...

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
163930

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
14 febbraio 2022
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati
dal problema del paziente” usando le
tecnologie per una più rapida risposta
di Adnkronos
( 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
163930

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
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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
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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

Disturbi mentali
in Piemonte:
impennata di
richieste di aiuto
del 40% tra i...

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
di Adnkronos
(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
163930

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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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
di Adnkronos
(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
163930

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
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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

I più recenti
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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

Piemonte, Cirio
"Numeri contagi
in netto
miglioramento"

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

Ferrero chiude
bilancio 2021 con
fatturato di
12,7mld, + 3,4%

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

Torino, truffa da 8
milioni sul reddito
di cittadinanza:
mille persone lo...

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

Concessionaria
Elicars di Famà
Elio

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
1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco 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
di Adnkronos
( 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 nabpaclitaxel) 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
163930

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
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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

I più recenti

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
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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 immunoconiugati 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
163930

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
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La ricetta per migliorare il nostro SSN
di Adnkronos
(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
163930

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 1950 Liliana
Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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L’antimicrobico-resistenza, l'epidemia
nella pandemia con 1,27 milioni di morti
di Adnkronos
(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
163930

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
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linee di transito di merci e persone del mondo globalizzato”. “La antimicrobicoresistenza 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
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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”. Ufficio
stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098
1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962www.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 anche ad un
anno dall’intervento
di Adnkronos
( 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
163930

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.

Pag. 186

14-02-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

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,
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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
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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
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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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Malessere mentale tra i Malessere
mentale: aumentano casi di
autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico
di Adnkronos
(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
163930

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
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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
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troppo poco integrati tra loro perché i servizi sono separati”. Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962www.motoresanita.it
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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
di Adnkronos
( 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
163930

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
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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
di Adnkronos
(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
163930

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
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traduzione in pratica di questo modello organizzativo multi-professionale tumorespecifico, 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
14 febbraio 2022
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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
di Adnkronos
( 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
163930

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,
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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 socioeconomiche 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”.

I più recenti

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

L’antimicrobicoresistenza,
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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
163930

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
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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
14 febbraio 2022
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Pollenzo). Il futuro della sanità in 10
punti
di Adnkronos
(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 - 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 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
163930

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
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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.
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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
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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.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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Dialogo costante e continuo tra
gli enti ma mantenendo sempre
la propria autonomia
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
DI ADNKRONOS

(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
163930

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
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La carica dei nuovi farmaci che
estendono la possibilità di cura
alle donne con tumore del seno
triplo negativo
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
DI ADNKRONOS

( 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
163930

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
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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
163930

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 triplonegativi 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 anticorpiconiugati 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
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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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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
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
DI ADNKRONOS

( 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
163930

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
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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
163930

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
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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
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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
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
DI ADNKRONOS

(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
163930

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
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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 multiprofessionale 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
www.motoresanita.it
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Scompenso cardiaco, la telemedicina riduce la mortalità e le ospedalizzazioni

Scompenso cardiaco, la telemedicina riduce la
mortalità e le ospedalizzazioni
LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022 13:54 REDAZIONE* VISITE: 132

Valutazione attuale:
Scarso

/1
Ottimo VOTA

Tweet

Pollenzo (CN), 14 febbraio 2022. – Redazione*
"Negli ultimi anni l'uso della telemedicina ha ridotto del 3035% 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 –Â 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".

L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI

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

163930

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.
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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

"Abbiamo gli
anticorpi", domani
sciopero generale

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.itÂ
*Ufficio stampa Motore Sanità
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Antimicrobico-resistenza, epidemia

nella pandemia con 1,27 milioni di morti

Antimicrobico-resistenza, epidemia
nella pandemia con 1,27 milioni di
morti
È UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE A LIVELLO GLOBALE

 14 Febbraio 2022  redazione  Notizie nazionali e internazionali, Sanità

CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE
DI NAPOLI ASSISI
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Antimicrobico-resistenza, epidemia nella pandemia
con 1,27 milioni di morti
a resistenza antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di

L

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.
Ufficio stampa Motore Sanità
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.
CARREFOUR

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.
Gli antimicrobici, ad esempio gli antibiotici, sono essenziali in medicina
umana e veterinaria per curare le infezioni causate da batteri.
La resistenza agli antimicrobici (AMR in breve) è la capacità di un dato batterio
di resistere a un antimicrobico al quale era precedentemente sensibile.
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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 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’antimicrobicoresistenza 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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Nuovi farmaci estendono possibilità

cura donne tumore seno triplo negativo

Nuovi farmaci estendono possibilità
cura donne tumore seno triplo
negativo
E STIME DESCRITTE NEL RAPPORTO I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020
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Nuovi farmaci estendono possibilità cura donne
tumore seno triplo negativo
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.
Ufficio stampa Motore Sanità
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.
CARREFOUR

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
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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
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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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Lotta al tumore del seno: le donne si raccontano

163930

I risultati di una ricerca del Centro di riferimento oncologico (CRO) VERCELLI
(14.02.2022  23.15)  Gabriella, 28 anni, è una giovane donna guarita da un
tumore al seno triplo negativo e racconta l i ncredibile e doloroso percorso
intrapreso per combattere la malattia. La malattia divide una persona a metà. Cè
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 allimmagine 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 larte dellelasticità, 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 unofferta integrata di salute, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Gilead Sciences, nella sessione  D isruptive innovation in oncologia: gli esempi del
carcinoma della mammella triplo negativo e delle CAR‐T, due sfide da vincere subito.
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Da “guidati dalla tecnologia” a “guidati dal problema del paziente” usando le tecnologie per
una più rapida risposta (Di lunedì 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 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 ...
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Disturbi mentali in Piemonte: impennata di richieste di aiuto del 40% tra i giovani. Aumentati i
disturbi dansia, del comportamento alimentare, della relazione (Di lunedì 14 febbraio 2022)
(Adnkronos)  Pollenzo, 14 febbraio 2022   N el 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 dellagenda di governo regionale e nazionale
della Winter School 2022 di Pollenzo di Motore Sanità. Un evento in collaborazione con lUniversità 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... Leggi su sbircialanotizia
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La ricetta per migliorare il nostro SSN (Di lunedì 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 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
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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 ...
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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 lunedì 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'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di MSD.
Alla sessione dedicata “Il percorso del paziente oncologico per favorire ...
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Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo). Il futuro della sanità in 10 punti (Di lunedì 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 - promossa e divulgata
daMondosanitàeDentro la Salute - ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori
coinvolti, sia in presenza sia collegati da ...
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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 ... ...
Leggi la notizia
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Persone: enrico fusaro
silvia tonolo
Organizzazioni: motore sanità
bristol myers squibb
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: pollenzo torino
Tags: reti reumatologia
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Casa Sollievo riferimento per le malattie rare
L'ingresso nelle reti europee è un traguardo che si
inserisce in una lunga tradizione che vedeva ... la
Cardiochirurgia con la Aortic Unit; il servizio di
Reumatologia per le malattie autoimmuni di ...
Il giornale di Lucera - 8-2-2022

Persone: marco castori
Organizzazioni: casa sollievo ern
Prodotti: reti
Luoghi: foggia puglia
Tags: malattie rare reti europee

Casa Sollievo entra a far parte delle reti europee di riferimento per le malattie rare
dermatologiche, dell'apparato muscolo - scheletrico e del tessuto connettivo
L'ingresso nelle reti europee è un traguardo che si
inserisce in una lunga tradizione che vedeva ... la
Cardiochirurgia con la Aortic Unit; il servizio di
Reumatologia per le malattie autoimmuni di ...
ManfredoniaNews.it - 7-2-2022
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Persone: marco castori

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: ern reconnet

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

casa sollievo
Prodotti: reti
Luoghi: foggia puglia
Tags: malattie rare reti europee

Scopri di più

Casa Sollievo nella rete europea di riferimento per le malattie rare
L'ingresso nelle reti europee è un traguardo che si
inserisce in una lunga tradizione che vedeva ... la
Cardiochirurgia con la Aortic Unit; il servizio di
Reumatologia per le malattie autoimmuni di ...
Sangiovannirotondonet.it - 7-2-2022

Persone: marco castori
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Prodotti: reti
Luoghi: foggia puglia
Tags: malattie rare rete europea

"Subito più risorse e posti letto per potenziare gli ospedali"
... riattivazione immediata degli screening
oncologici su tutto il territorio e creazione delle reti
... SIN (Società Italiana di Neurologia), SIR (Società
Italiana di Reumatologia) e SIU (Società Italiana ...
Roma OnLine - 2-2-2022

Persone: francesco cognetti
ministro della sanità

Altre città

Organizzazioni:
società scientifiche sie
Prodotti: pandemia
terapie intensive
Luoghi: italia germania
Tags: ospedali risorse

Reparti di eccellenza dell'AUSL IRCCS di Reggio Emilia ottengono il riconoscimento
europeo a Centri di riferimento per malattie e tumori ...

Bologna 2000 - 22-12-2021

Persone: rita ern ern ithaca
Organizzazioni: ausl irccs
Prodotti: terapie ipertensione
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...alcune Reti che operano al suo interno in ambito
di Endocrinologia pediatrica, Ematologia, Genetica
medica, Neuropsichiatria infantile, Unità delle gravi
Disabilità dell'Età Evolutiva, Reumatologia, ...

Luoghi: reggio emilia europa
Tags: malattie
riconoscimento europeo

Malattie rare, aumentano le Unità operative Aoup in Europa nelle reti ERN
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... l'Endocrinologia 1 (ENDO - ERN e MetabERN,
reti di riferimento rispettivamente per le malattie
endocrine e per le malattie metaboliche, referente
professore Ferruccio Santini ) e la Reumatologia (...

Persone: giampiero baroncelli
rodolfo capanna
Organizzazioni: ern aoup
Prodotti: cancro pandemia

GoNews - 15-12-2021

Luoghi: europa italia
Tags: unità operative malattie rare

Protagonisti in Europa contro le malattie rare
... l' Endocrinologia 1 ( Endo - Ern e MetabErn , reti
di riferimento rispettivamente per le malattie
endocrine e per le malattie metaboliche, referente
professore Ferruccio Santini) e la Reumatologia ( ...

Persone: giampiero baroncelli
rodolfo capanna
Organizzazioni: ern reconnet
aoup

QuiNewsPisa - 15-12-2021

Prodotti: cancro pandemia
Luoghi: europa lung
Tags: malattie rare
rete di riferimento

Messina, l'Endocrinologia del Policlinico centro d'eccellenza per le malattie rare
Le reti di riferimento europee (ERN) sono reti
virtuali che riuniscono prestatori di assistenza
... Neurochirurgia, Chirurgia Oncologica e
Endocrinochirurgia, Medina Interna, Genetica,
Reumatologia, ...

Persone: g. martino

Normanno.com - 9-12-2021

Luoghi: messina italia meridionale

salvatore cannavò
Organizzazioni: uoc ern
Prodotti: reti calcio
Tags: malattie rare policlinico
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La rete di dietetica e nutrizione che raggiunge il
paziente in ospedale, ambulatorio e a casa sua.
L'esperienza piemontese
Padova News
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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 ... ...
Leggi la notizia

Persone: biagio arrigo c
Organizzazioni: ospedale
motore sanità
Prodotti: reti
Luoghi: torino pollenzo
Tags: dietetica territorio regionale
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Acqua e rifiuti, curiosità e buone pratiche in tutte le lingue
Tre le reti dell'acquedotto: sette pozzi "dissetano" la
zona nord; la rete Fossa con 16 pozzi per le zone
est e ovest e dal centro fino alla zona ospedale;
infine la rete Montagnola, alimentata da 18 ...
Giornale di Brescia - 13-2-2022

Organizzazioni: fossa
osservatorio acqua
Prodotti: reti sensori
Luoghi: mompiano centro storico
Tags: acqua rifiuti
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Solidarietà, accoglienza, cultura di pace: l'eredità di zia Nati semina speranza
Ha fatto tesoro di queste esperienze quando si è
trattato di avviare nuovi progetti, creare reti, e ... per
essere sottoposto a numerosi interventi
all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Si è inoltre ...
EcodiBergamo - 13-2-2022

Persone: emanuela bizioli

Conosci Libero Mail?

infermiera
Organizzazioni: scuole ospedale

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

Prodotti: album pensione
Luoghi: mendrisio villa d'ogna
Tags: zia eredità

Scopri di più

Ultime Notizie Roma del 20 - 02 - 2022 ore 08:10
...il bar della zona alcuni testimoni hanno riferito di
una vita degenerata fino all'ospedale allarme
...miracolo rossoneri subito in vantaggio con
messias distratti quindi raggiunge e superati dalle
reti ...
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Roma Daily News - 13-2-2022

Prodotti: auto sci alpino
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giancarlo giorgetti
Organizzazioni: governo

mobilitazione

La morte di Pierluigi Frosio, il Lord capitano per antonomasia del Perugia
... se l'é portato via poche ore fa, a Monza, la sua terra d'origine, dove era
ricoverato in ospedale ... Con la maglia biancorossa ha disputato 323 partite (tra A
e B) e segnato 8 reti e rimane con 170 ...
Umbria Journal - 13-2-2022

Persone: pierluigi frosio piero
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Organizzazioni: serie a pro sesto
Prodotti: eleganza
Luoghi: perugia monza
Tags: morti moglie

Due operazioni all'aorta la stessa notte all'ospedale di Pisa
Sono i risultati dell'organizzazione dei percorsi di
emergenza - urgenza e delle reti tempo dipendenti dell'Aoup che ha fatto sì che la sezione
dipartimentale di Cardiochirurgia diretta dal ...
GoNews - 13-2-2022

Persone: andrea colli
operatori sanitari
Organizzazioni: ospedale aoup
Prodotti: covid pandemia
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Luoghi: pisa
Tags: salute
dissecazioni aortiche

Il Covid - 19 non ferma la cardiochirurgia
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"Sono i risultati dell'organizzazione dei percorsi di
emergenza - urgenza e delle reti tempo dipendenti dell'Aoup - hanno sottolineato
dall'Azienda ospedaliero universitaria pisana - che
ha fatto ...

Persone: andrea colli

QuiNewsPisa - 13-2-2022

Prodotti: covid pandemia

operatori sanitari
Organizzazioni: aoup
toscanamedia
Luoghi: pisa toscana
Tags: cardiochirurgia
dissecazioni aortiche

A Padova gli Stati Generali sulle Malattie Rare
L'Azienda Ospedale Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di
"Excellence Reference networks Europee" di cui è parte, ovvero quelle reti
sovranazionali che tengono insieme ...
Padova News - 13-2-2022

Persone: parenti giuseppe
Organizzazioni: malattie rare
università di padova
Prodotti: green pass science
Luoghi: padova europa
Tags: cell ricerca

Passano da 15 a 20 le Reti ERN (European Reference Network, reti di riferimento
europee) dedicate a differenti gruppi di malattie rare
Le nuove Reti dell'Ospedale riguardano le malattie
scheletriche (ERN BOND), le malattie
ematologiche (EUROBLOOD), le anomalie
congenite ed ereditarie degli apparati digerente e
gastrointestinale (...

Persone: bambino gesù
bruno dallapiccola
Organizzazioni: ern ospedale
Prodotti: assistenza sanitaria
cancro

Corriere Salentino - 13-2-2022

Luoghi: europa roma
Tags: reti malattie rare

Arte per difendere la natura, opera esposta in un ospedale
L'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli
diventa una galleria d'arte grazie alle donazioni di ...
i degenti potrebbero incuriosirsi dei ghirigori che
creo con gli scatti alle reti da pesca e, ...
Ansa.it - 13-2-2022

Persone: gilda pantuliano de luca
Organizzazioni: ospedale
ospedale santa maria delle grazie
Prodotti: social
Luoghi: procida campania
Tags: arte opera
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Margaret e Derek, che hanno voluto morire insieme in ospedale
Neanche la salute di Derek era molto buona, e in
ospedale si è contagiato anche lui. Sapendo che la
... La figlia Barbara ha voluto raccontare l'accaduto
sulle reti sociali. Derek e Margaret si sono ...
Aleteia - 18-2-2022

Persone: derek margaret
Organizzazioni: ospedale
Prodotti: covid
Luoghi: trafford gran bretagna
Tags: morti sanitari

FIRENZE: ECCO ALTRI ESEMPI ECLATANTI DEL FATTO CHE ALLA SINISTRA
INTERESSA POCO O NULLA L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA
La malcapitata signora in stato di choc è stata immediatamente soccorsa e
trasportata all'ospedale ... aderendo al progetto Smart City della società Unica
Reti. Ma in campagna elettorale era stata la ...
La Democrazia - Libero Blog - 16-2-2022

Persone: emiliano paesani
silvano bicchi
Organizzazioni: forze dell'ordine
borsa
Prodotti: pandemia sito web
Luoghi: firenze centro storico
Tags: sicurezza pubblica sinistra

PERCHÉ NON CREDO AD UNA GUERRA TRA RUSSIA E STATI UNITI (di Franco
Marino)
... una delle due fazioni sarebbe in ospedale e l'altra a piede libero. Così devo fare
il mea culpa, ...di doversi preoccupare di fare il gendarme del mondo e di sentirsi
fare la morale ogni giorno a reti ...
Il Detonatore - 13-2-2022

Persone: franco marino putin
Organizzazioni: no vax
barcellona
Prodotti: whatsapp telegram
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Luoghi: stati uniti russia
Tags: guerra americani

Angelo Vescovi: perché le droghe 'leggere' sono un falso scientifico
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Angelo Vescovi, direttore scientifico dell'ospedale
Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San ... La
dipendenza è prima a livello recettoriale, dove la
sostanza agisce, poi a livello di reti nervose. ...

Persone: angelo vescovi vescovi
Organizzazioni: sana
irccs casa sollievo
Prodotti: referendum 2020 droga

Libertà e Persona - 27-1-2022

Luoghi: roma foggia
Tags: droghe dipendenza

La settimana santa. Potere e violenza nelle carceri italiane
... tamponi e mascherine per tutti, ricoveri in
ospedale per i malati. E' qui che nasce la decisione
... si unisce la frustrazione e il sadismo di singole
guardie che, nelle immagini trasmesse a reti ...

Persone: luigi romano
mario draghi
Organizzazioni:
francesco uccella ospedale

Carmilla on line - 19-1-2022

Prodotti: mascherine lockdown
Luoghi:
santa maria capua vetere nilo
Tags: violenza potere

Lontani da Cacciari, ma il virus è un rischio per la democrazia (di V. Vecellio)
Ma in questo caso, non finiranno in ospedale, non
moriranno proprio grazie all'efficacia del ... colpisce,
e sgomenta, che non ci sia un no - vax tra i tanti
illustri ospitati dalle varie reti TV che ...

Persone: david sassoli
jean d'ormesson
Organizzazioni: cacciari governo
Prodotti: covid pandemia

HuffPost Blog - 16-1-2022

Luoghi: corea del nord
Tags: virus democrazia

Monoclonali o 'booster'? L'importanza del caso Galli
...a reti unificate. La prima più evidente è quando il
dott. Galli dice che senza le tre dosi… sarei 'stato
un candidato perfetto per il ricovero'. Tecnicamente
le cure monoclonali in ospedale ...

Persone: galli de donno
Organizzazioni: ospedale
adnkronos
Prodotti: vaccini telegram

L'Antidiplomatico - 8-1-2022

Luoghi: stati uniti milano
Tags: dott booster

Intervista a Paolo Franceschetti
Allontanarsi dalla 'civiltà' per dare vita a reti di
solidarietà e ricostruirsi in comunità ... venuto a
mancare il 23 dicembre scorso dopo un ricovero in
ospedale intorno al quale non è stata fatta ...

Persone: paolo franceschetti
don chisciotte
Organizzazioni: scuole damanhur
Prodotti: telegram covid

ComeDonChisciotte - 30-12-2021

Tags: intervista dittatura sanitaria

Il giorno della fine non ti servirà l'economia
... un mutuo soccorso che non sia umiliante "dono",
ma collaborazione: per esempio costruire reti ...
lavorare, mangiare al ristorante, seguire lezioni
universitarie e sostenere esami, andare in
ospedale, ...

Persone: de andré

ComeDonChisciotte - 24-12-2021

Luoghi: nuovo mondo

operatori sanitari
Organizzazioni: governo scuole
Prodotti: reti pandemia
Tags: reo economia

Per aiutare i giovani ripartire da una nuova idea di salute (di D. Lazzari)
... alla complessità di un mondo fluido e difficile, ad
uno tsunami informativo di reti e social, ad ... lungo
le strade della vita come nelle corsie di un
ospedale.

Persone: d. lazzari adolescenti
Organizzazioni: ospedale scuole
Prodotti: cura della persona
social

HuffPost Blog - 21-12-2021

Tags: salute malessere
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Reti di patologia, strumenti di prossimità, equità,
omogeneità dell'offerta, innovazione e sostenibilità
Padova News 3 n 48
13-2-2022
Come Gianni Amunni , Direttore Generale di ISPRO di Regione Toscana, che ha
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Persone: pasquale perrone filarti

spiegato quanto sia importante la rete in Oncologia. Il modello a rete in oncologia

emilio augusto benini

ha dimostrato di essere quello più adatto a garantire prossimità, equità, ......
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A Padova gli Stati Generali sulle Malattie Rare
Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le
linee guida europee.... ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme
ospedali riconosciuti centri d'eccellenza ...
Padova News - 13-2-2022

Persone: parenti giuseppe
Organizzazioni: malattie rare
università di padova
Prodotti: green pass scien ce
Luoghi: padova europa
Tags: cell ricerca
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ottimizzazione prestazioni chirurgiche e smaltimento liste attesa chirurgiche;
incontro tra direttore regionale sanità braganti e ...
Il recupero delle liste chirurgiche non può prescindere dalla rideterminazione di
una rete ospedaliera regionale fortemente integrata, nell'ottica delle reti cliniche
per patologia, con nodi ...
Regione Umbria - 13-2-2022

Persone: massimo braganti

Conosci Libero Mail?

week surgery

Sai che Libero ti offre una mail

Organizzazioni:

gratis con 5GB di spazio cloud

società italiana di chirurgia drg

su web, cellulare e tablet?

Prodotti: pandemia covid
Scopri di più

Luoghi: perugia
Tags: smaltimento
prestazioni chirurgiche
CITTN

Ottimizzazione prestazioni chirurgiche e smaltimento liste attesa chirurgiche;
incontro tra direttore regionale sanità Braganti e ...
Il recupero delle liste chirurgiche non può
prescindere dalla rideterminazione di una rete
ospedaliera regionale fortemente integrata,
nell'ottica delle reti cliniche per patologia, con nodi
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Persone: massimo braganti
week surgery

Prodotti: pandemia covid

UmbriallotizieWeb - 13-2-2022

Milano
Roma

Luoghi: perugia
Tags: smaltimento
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prestazioni chirurgiche

Umbria, verso lo smaltimento delle liste di attesa chirurgiche

!

rildip

Organizzazioni:

Umbria Cronaca - 13-2-2022
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Il recupero delle liste chirurgiche non può
prescindere dalla rideterminazione di una rete
ospedaliera regionale fortemente integrata,
nell'ottica delle reti cliniche per patologia, con nodi

Luoghi: umbria perugia
Tags: liste di attesa chirurgiche
smaltimento

Regione: ottimizzazione prestazioni chirurgiche e smaltimento liste attesa
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Winter School 2022 di Motore Sanità

Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati
digitali: in dieci punti il futuro della sanità italiana
di redazione
13 febbraio 2022 10:11

Dopo gli interventi di oltre cento relatori in presenza o collegati da remoto, si è conclusa
venerdì 11 febbraio la due giorni della Winter School 2022 di Pollenzo (CN) organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l’Università di Scienze gastronomiche.
Questa sesta edizione, dal titolo “Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute”, ha
avuto come base, spiega Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, «il tema
dell’integrazione tra le Istituzioni, la cura e la presa in carico del cittadino-paziente e i vari
attori del Servizio sanitario nazionale, fino a ora non pienamente integrati. La mancanza di
integrazione – precisa Zanon - 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, il Pnrr, prevede fondi importanti per il fascicolo sanitario e la telemedicina.
Il Pnrr stesso, tra l’altro, pone al centro del futuro della sanità italiana il necessario rilancio
della medicina territoriale».

1. Spendere bene i soldi del Pnrr. Non dimentichiamo che i 10 miliardi previsti per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza sono sì “debito buono”, ma pur sempre debito;
2. Rilanciare la medicina territoriale. Gli operatori della sanità e i cittadini si aspettano una
risposta definitiva di rilancio della medicina territoriale, a partire da un impegno giusto,
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equilibrato e costruttivo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
3. 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 nella sanità digitale. I dati sono fondamentali perché permettono
di curare meglio le persone e perché, con l’intelligenza artificiale, permettono di predire
eventuali patologie. Sarà questa la vera rivoluzione in sanità che consentirà di rivedere il
sistema della medicina territoriale e la riorganizzazione della rete ospedaliera;
5. Rivedere le reti di patologia in rapporto all'organizzazione ospedaliera e alla medicina
territoriale, portando sul territorio quello che non è strettamente necessario gestire in ospedale
(per esempio, l'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. Una 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. Le 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 rinforzare le risorse umane, formandole 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 sia a eventi ambientali come l’isolamento, la convivenza familiare forzata, la Dad e altri
ancora. Pare pertanto indispensabile attrezzarsi a sostenere la popolazione dal punto di vista
psichico e, in particolare, la fascia di età degli adolescenti con 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 stanno nell’inquinamento dell’aria, dei terreni, la
forte correlazione con tutto quello che riguarda la salute dell’uomo. Il tema delle politiche
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sanitarie e delle politiche della salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed efficaci, non
solo efficienti.

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk
E-mail *

Registrati

Su argomenti simili

La restrizione calorica allunga la vita. Ecco perché
Poco ma buono. Quantità minima, qualità massima. Il cibo, quando rispetta questa regola che va sotto il nome di
“restrizione calorica”, allunga la vita. Lo avevano già dimostrato i risultati dello studio Comprehensive Assessment of
Long-term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE), il primo trial clinico sugli effetti della limitazione...
Continua a leggere

Tra diseguaglianze e innovazione. Il caso delle malattie oculari che rischiano
di rimane fuori dal Pnrr
Un’occasione epocale sprecata. Che avrebbe consentito di sanare diseguaglianze storiche tra i cittadini, ridisegnare un
settore sanitario altamente innovativo con un impatto enorme sia sulla salute sia sulla società più in generale. È
questo la sorte in cui rischia di imbattersi il campo delle malattie oculari che, a oggi, sembra uno dei pochi... Continua a
leggere
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McDonald’s strizza l’occhio ai bambini nei Paesi a basso reddito
I post su Instagram, gli sconti sui prodotti più amati dai piccoli, le pubblicità che strizzano l’occhio ai bambini. Così gli
hamburger e le patatine di McDonald’s diventano irresistibili per i clienti in età scolare. La più grande azienda di fast
food al mondo, con 14mila locali solo negli Usa e 22mila in altri Paesi, sta adottando una... Continua a leggere
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STILATO DAGLI ESPERTI A POLLENZO

ARcHIVIi

L'Università ha ospitato la Winter School di Motore Sanità

Telemedicinae cibo
La Sanità delfuturo
ora ha un decalogo

(J

visione delle reti di patologia
e un maggiore coinvolgimento dei medicidifamiglia,la carenza di personale e risorse
umane,la necessità di accendere ifarisulle malattie mentali a fronte di un aumento
evidente dei disturbi dovuti
sia all'effetto diretto del virus
che all'isolamento, la convivenza familiare forzata, la
Dad,e ancora iltema del cibo
«buono,pulito e giusto».
«L'edizione 2022 della
Winter School di Motore Sanità aPollenzo - dice Alessandro Stecco, presidente della
W commissione Sanità Regione Piemonte - ha permesso dicapirei problemi,ma anchele soluzionialla base.Stiamo andando verso una nuova era». Per il sindaco di Bra,
Gianni Fogliato, e l'assessore
con delega al Sociale Lucilla
Ciravegna, la soddisfazione
perilritorno dell'evento.«Siamo lieti che la Winter School
di Motore Sanità abbia nuovamente scelto la nostra città
e Pollenzo quale laboratorio
di studio e innovazione sulla
salute integrata. La due giorniè stata un'occasione qualificata di approfondimento su
una tematica che la pandemia hareso quantomaiattuale e necessaria».CR.B.—

I. ANCA II(.41K)I.1I0
-

Sempremenaiscritti neilicei?
'.Albo sxl in conli,ilendenziC

163930

All'indomani della pandemia, gli esperti della Sanità
italiana tracciano da Pollenzoilfuturo delServizio nazionale e,in generale, del mondo della salute. L'Università
di Scienze gastronomiche e
gli spazi dell'Agenzia hanno
accolto la sesta edizione della WinterSchool2022di Motore Sanità,trarelazioni,confronti e tavole rotonde promosse da Mondosanità e
Dentro la Salute conla partecipazione di oltre 100 relatori (in presenza e collegati da
remoto) impegnati a fare
analisi,proporreidee,annunciare progetti.
Alimentazione,telemedicina,ospedale di territorio, dati digitali. Questie altriipunti
chiave su cui puntare secondo gli espertiche,a conclusione della due giorni di lavori,
hanno stilato una «cali to action»in 10 puntiper migliorare ilnostro sistema nazionale
sanitario e la salute nel suo
complesso. Dai soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che andranno ben gestitialrilancio della medicina
territoriale e la necessità di
ammodernareisistemi di approvvigionamento in ambito
sanitario. E poi, il trattamento dei datisensibiliattraverso
l'intelligenza artificiale,la re-
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PAGELLE & CLASSIFICHE EDITORIALE ALLE 5 DELLA SERA IL DECODER L’ATTIMO FUGGENTE SOCRATE COMPLEANNI MERCATINI CONTATTI
HOT TOPICS

13 FEBBRAIO 2022 | UFFIZI: OLTRE 1,7 MLN DI VISITATORI NEL 2021 (+43%)

HOME

EDITORIALE

Centrali di acquisto per l’accesso rapido
all’innovazione tra criticità e soluzioni.
Le esperienze regionali
13 FEBBRAIO 2022

VIDEO PAGELLE E CLASSIFICHE

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’eprocurement 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).

Video delle Pagelle
e Classifiche de Le
Madamin
dell’Economia
“L’attimo fuggente”, Le pagelle e
classifiche de Le Madamin
dell’Economia: voti e giudizi per una
passerella di protagonisti e personaggi
considerati più o meno brillanti,…
LEGGI...
163930

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.

Le Pagelle e
Classifiche dei
Presidenti di Serie A
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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”.

PAGELLE & CLASSIFICHE

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

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
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:

ALLE CINQUE DELLA SERA

IL PAPA DA FAZIO,
UN’ASSURDITÀ

MERAVIGLIOSI BORGHI

Toppo

24 LUGLIO 2019

Cesare Lanza alla scoperta delle
particolari bellezze italiane Siamo in
Friuli-Venezia Giulia, a quaranta
chilometri da Pordenone. Toppo fa parte
del comune di Travesio. Quattrocento…
163930

“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”.

LEGGI...

“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
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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”.

Citern
a

21 DICEMBRE 2021

PREMIO SOCRATE

Video Premio Socrate 2020

Premio Socrate 20…

Video Premio Socrate 2019

Premio Socrate 20…

I LIBRI DI CESARE LANZA

"PER ORDINARE CLICCA
SULL'IMMAGINE"

“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 derivanti da schede HTA e 249
dispositivi per pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente”.

TOPICS:

Adriano Cristinziano Andrea Cane

Marco Pantera

Monica Piovi

Nicolò Pestelli
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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
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”.
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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
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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
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”.
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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.

“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 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
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“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”.
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collaborazione dalla diagnosi alla gestione della cronicità” conclude Silvia
Tonolo.

12 FEBBRAIO 2022

Edge 30 Pro, prime
immagini per il nuovo
smartphone Motorola di
fascia alta

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
www.motoresanita.it

12 FEBBRAIO 2022

Please follow and like us:

Covid, 62.231 nuovi casi
e 269 decessi in 24 ore

Vedi anche:
12 FEBBRAIO 2022

"Su approccio di
genere investire
nella formazione
dei…

La rete di dietetica e
nutrizione che
raggiunge il
paziente…

Ucraina, la Farnesina
invita gli italiani a
lasciare il Paese
Università: Gerli
(Sir), 'pochi posti in
Scuole…

Salus Tv n. 42 del 20
ottobre 2021



SHARE



TWEET



PIN



SHARE

 Previous post

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.

Utilità
Estrazioni del lotto
Oroscopo
Mostre e musei

92224760287 - p.iva 04481460287.
Iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione nr. 19506. Tutti i
contenuti, quali, il testo, la grafica,

Al cinema
Cerco lavoro

In Reumatologia reti ancora non omogenee e
diffuse sul territorio.
SNAI – Serie A: Napoli-Inter, fiducia a Inzaghi
Atalanta-Juventus, sfida Champions da «X2»
La rete di dietetica e nutrizione che raggiunge
il paziente in ospedale, ambulatorio e a casa
sua. L’esperienza piemontese
Reti di patologia, strumenti di prossimità,

le immagini e le informazioni

equità, omogeneità dell’offerta, innovazione e

presenti all'interno di questo sito

sostenibilità

sono con licenza Creative Commons

Pag. 242

163930

Padovanews è un periodico iscritto

13-02-2022

PADOVANEWS.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/2

CONTATTI

LEGALS

www.ecostampa.it

ABOUT

COOKIES

PRIVACY

 
 



DATI PERSONALI

SCRIVICI

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA
NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

SPECIALI

VIDEO

RUBRICHE

13 FEBBRAIO 2022 | IN REUMATOLOGIA RETI ANCORA NON OMOGENEE E DIFFUSE SUL TERRITORIO.

SPECIALI

CERCA …

IMMEDIAPRESS

La rete di dietetica e nutrizione che
raggiunge il paziente in ospedale,
ambulatorio e a casa sua. L’esperienza
piemontese
POSTED BY: REDAZIONE WEB

13 FEBBRAIO 2022

11 FEBBRAIO 2022

Apertura moduli
informatici bandi 7.6.1

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”.

11 FEBBRAIO 2022

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.

11 FEBBRAIO 2022

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
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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.
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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 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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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”.
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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’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.
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11 FEBBRAIO 2022

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.
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ZOOLOGIA MARINA E
ALL’OASI DI CA’ ROMAN.
CONTINUA IL MASTER
PER I FUTURI PESCATORI
DELLA SCUOLA DI
COLDIRETTI VENETO

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

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 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”.
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“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”.
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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”.
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Covid, 62.231 nuovi casi
e 269 decessi in 24 ore

12 FEBBRAIO 2022

Ucraina, la Farnesina
invita gli italiani a
lasciare il Paese

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 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”.

163930

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
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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”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
www.motoresanita.it
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Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune",
spiega l'on. Fabiola Bologna della Commissione Salute
Camera dei Deputati
Trento, 13 febbraio 2022. – Redazione*
Due giorn (11-12 febbraio)i molto intensi con contenuti di
altissimo profilo in ambito sanità. L'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 della Commissione Salute Camera dei Deputati, portando
soluzioni concrete.
"Ho spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) - ha chiosato l'on.
Bologna. 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

L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI

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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*comunicato
(nella foto Fabiola Bologna)
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Winter School 2022 di Motore Sanità a Pollenzo: il
futuro della sanità in 10 punti
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Winter School 2022 di Motore Sanità a Pollenzo: il futuro della sanità 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

M.nuel BorUazo vede b diretta
II bado tra Della e Solsii al
Grande Fratello Vip:...
Amici dl Maria De F111ppI news,
I.classifica dl Badie* non solo:
Ivoti

discussion e tavole rotonde - promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
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

Solai] UMONA DURO Dello, poi
dice ad Alex dl AMARLO il tutto
tra'da e...
Ambescbtrice Italiana precipita
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Brusaferro, ISS:"La progettazione sociale del
nostro Paese è la grande vera sfida che ci aspetta"
Padova News !
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Con queste parole Silvio Brusaferro . Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha
aperto alla Wìnter School 2022 di Pollenzo . dal titolo' Oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore Sanità.._....
Leggi la notizia

Persone: brusaferro
liilana carbone
Organizzazioni: iss
motore sanità
Prodotti' conici pnrr
Luoghi: pollenzo
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DIRE - Covid, lunedì 21 febbraio

quattro regioni cambiano colore
p É il commento rassicurante di Silvio Brusaferro,
Persone:silvio brusaferro

i

presidente Iss e portavoce del Cts, sui dati del
monitoraggio settimanale della cabina di regia.
Fanoinforma - 12-2-2022
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brusaferro
Organizzazioni:cts iss
Prodotti:covrd indice rl
Luoghi: piemonte
regionidixuzzo
Tags: cabina di regia
monitoraggio
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Terra dei Fuochi, report della Procura conferma: tumori legati a rifiuti
Il report che Io attesta è stato illustrato on - line dal procuratore Francesco Greco,
dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e dal procuratore generale di Napoli Luigi
Riello. Per Brusaferro _..
TGCom24 - 12-2-2022

Termini e condizioni it uso - Contattaci

Persone: napoletani
Silvio brusaterro
Organizzazioni: procura iss
Prodotti:cancro conio
Luoghi: napoli caserta

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

Tags:terra fuochi
Covid. Il vaccino sarà

annuale. Via le mascherine al chiuso? Ancora presto

r

ha detto il presidente dell'Istituto superiore di
sanità (Iss) Silvio Brusaferro. Anche in tutte le fasce
di età c'è una riduzione: in particolare anche nelle
fasce di età più giovani come quella O
Tp24 it - 12-2-2022
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Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e
pediatri del Veneto per contrastare malattie croniche
e ridurre disabilità nei pazienti a ...
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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 ......
Leggi la notizia

Persone: marco biondi
liliana carbone
Organizzazioni: motore sanità
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bristol myers squibb
Prodotti: reti
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Correva l'anno 1963: oggi si giocava l'ultimo Venezia - Genoa di Serie A che terminò
"a reti bianche"
... Carlo Alberto Quario, sicché si arrivò alla situazione davvero singolare di uno
spostamento nel capoluogo regionale del Veneto fatto dalle due formazioni sullo
stesso treno nel pomeriggio che ...

Persone:frmani bean
Organizzazioni: genoa serie a
Prodotti: reti treni

PianetaGenoa 1893.net - 12-2-2022

Luoghi: venezia bologna
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Tags: reti bianche allenatore

Serie A, Venezia - Genoa 1 - 1: sfuma la vittoria al Penzo
Tabellino Venezia Genoa 1 - 1 Reti : 13' pt Henry, 29'
pt Ekuban Venezia (3 - 4 - 3):... Ampadu Note : 14'
Ammonito Zanetti per proteste La newsletter del
Corriere del Veneto Se ...
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Serie C, Trento - Padova 2 - 2: i biancoscudati si spengono nel secondo tempo
CITTA'
Il distacco dalla vetta rimane di 8 punti Tabellino
TRENTO - PADOVA 2 -2 Reti : Bocalon al 8'...
Scorza, Bearzotti, Ronaldo, Simonti, Gasbarro,
Kirwa La newsletter del Corriere del Veneto Se ...
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Luoghi: padova trento
Tags:secondo tempo pareggio

Corriere del Veneto - 12-2-2022

Il Trento ferma sul pareggio il Padova: un punto che fa morale
... incrocia la conclusione, trovando la super risposta di piede dell'estremo
difensore veneto.... RETI: 8'pt Bocalon (T), 32'pt Bifulco (P), 39'pt rigore Ronaldo
(P), 5'st Pattarello (T). NOTE: spettatori ...
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Calcio Sport Trentino - 12-2-2022
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nota pandemia), realizzando 3 reti. Nel 2020/2021
... L., squadra militante nel campionato di 1°
categoria Veneto partecipando a diverse
amichevoli pre -

Organizzazioni: lega
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Un montalbanese nell' U.S. Calcio Pontedera
... campionato (campionato sospeso a causa della
NE_ _

Luoghi: veneto rovigo
Tags: u.s. calcio pontedera
campionato

Serie B, Vicenza - Spal 1 - 1: i biancorossi aggrappati al treno salvezza
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Hiv sotto scacco grazie a selezione di profili di cura
fondamentali per l'eradicazione dell'infezione
Quotidiano Piemontese
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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 ... ...
Leggi la notizia
Persone: valeria ghisetti
Organizzazioni: school 2022 ospedale amedeo
Prodotti: hiv terapie
Luoghi: savoia pollenzo
Tags: infezione strategie terapeutiche
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Aids, prima donna al mondo curata con trapianto di cellule del cordone ombelicale
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Aids : una donna statunitense è guarita dall'
infezione di Hiv grazie ad un trapianto di cellule del
cordone ombelicale . E' la prima volta al mondo che
si ottiene questo risultato in una donna, e la terza al
mondo ad aver sconfitto l'Hiv. Gli ...

Persone: aids steven deeks
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Vaccino Moderna anti - Covid, ecco come funziona e quali possono essere gli effetti
collaterali di Spikevax

Gazzetta del Sud - Online - 12-2-2022

Persone: operatori sanitari
Organizzazioni: moderna aifa

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Tags:

Napoli

Genova

Trento

spikevax moderna analogamente

Bologna

Catanzaro

Potenza

dose

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Prodotti: vaccini covid
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Aids: Usa, prima donna al mondo curata con trapianto cellule cordone ombelicale.
Roma, 16 feb. - Una donna statunitense è oggi
libera dall'infezione dell'Hiv dopo un trapianto di
cellule del cordone ombelicale. E' la prima volta al
mondo in una donna che si ottiene questo risultato
e con questa tecnica, ma è la terza al mondo ad
aver ...

Organizzazioni: bbc
Luoghi: stati uniti roma
Tags: cordone ombelicale
prima donna

Vaccino Moderna anti - Covid, ecco come funziona e quali sono gli eventuali effetti
collaterali di Spikevax

Gazzetta del Sud - Online - 12-2-2022
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Oggi Treviso - 12-2-2022

... o se usa medicinali per prevenire la formazione
di coaguli di sangue;  * ha un sistema immunitario
indebolito, a causa di una malattia come l'infezione
da HIV, o di medicinali che influenzano il ...
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Hiv sotto scacco grazie
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... o se usa medicinali per prevenire la formazione
di coaguli di sangue;  * ha un sistema immunitario
indebolito, a causa di una malattia come l'infezione
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Quanto e in che misura ha impattato la pandemia
da sars cov 2 sulla riproducibilita' dei dati di nuove
diagnosi di infezione da HIV/AIDS Anche
quest'anno al via dal 14 febbraio S. Valentino giorno
della Festa degli Innamorati, gli incontri presso gli
Istituti Scolastici di Messina e provincia, della
campagna di ...

Persone: lucia natoli

Scomunicando - 12-2-2022

Tags: malattie diagnosi

gianfranco pellicano' responsabile
Organizzazioni: scuole
policlinico g. martino
Prodotti: hiv pandemia
Luoghi: messina piemonte

HIV, a Treviso nel giorno di San Valentino test di prevenzione gratuito per tutti
'Sapere precocemente di aver contratto l'Hiv
consente di avviare tempestivamente la terapia
farmacologica, evitando che l'infezione degeneri
nella malattia dell'Aids', conclude la dottoressa
Rossi. '...
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"Una pillola per sconfiggere il Covid da casa": ecco come funziona
... mentre il secondo farmaco, il ritonavir, già da
tempo utilizzato nei malati di Hiv, funziona come ...
tutti hanno evitato l'ospedalizzazione e nessuno ha
regredito nell'infezione". Quando si deve ...
La Nazione.it - 12-2-2022
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Hiv sotto scacco, diagnosi seleziona cure per eradicazione infezione
11 Febbraio 2022 redazione Notizie nazionali e internazionali , Sanità
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Scoperta una nuova variante di HIV: è più virulenta ma i farmaci rimangono efficaci
Queste ultime sono infatti le principali cellule
bersaglio di HIV e diminuiscono gradualmente al
progredire dell'infezione. Sono le cellule del
sistema immunitario che ci proteggono dal virus
stesso ...
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Il piano per etichettarci per il sistema schiavista del Nuovo Ordine Mondiale
... ma non è da temere Tornando alla questione
Covid, negli ultimi due anni, l'infezione da SARS CoV ... Luc Montagnier (che ha vinto il premio Nobel
nel 2008 per la sua scoperta del virus HIV), il Dr. ...
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L'OMS conferma l'inefficacia dei vaccini. Ma ne vorrebbe di nuovi! - Miglioverde
... ad esempio, è stato realizzato un vaccino contro
l'HIV. 'Sono necessari e andrebbero sviluppati
vaccini contro il Covid - 19, che abbiano un alto
impatto sulla prevenzione dell'infezione e della ...
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Tutte le nuove visite mediche a cui devono sottoporsi gli stranieri che lavorano in
Russia: FAQ
Oltre ai test per l'infezione da HIV, sarà necessario
fare un test per una serie di malattie infettive:
tubercolosi, sifilide, lebbra e Covid - 19. Sono
concessi 30 giorni dalla data di ingresso in ...
Russia Beyond - 11-1-2022
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... una pubblicazione scientifica di alto livello, sui
tentativi falliti di creare vaccini per l'HIV, ... Dopo un
periodo con quasi nessun caso di sindrome
respiratoria acuta grave per infezione da ...
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Sono ovunque ma non dappertutto: dove non serve il green pass.
Senza dimenticare il virus dell'HIV. Secondo Open,
l'impresa sociale fondata da Enrico Mentana e
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CoV - 2 e - se li ha presentati nei 14 giorni ...

Persone: laura gineprini
asintomatici
Organizzazioni: spallanzani avis
Prodotti: covid green pass

ComeDonChisciotte - 26-12-2021

Luoghi: italia
Tags: donazione virus

ROBERT KENNEDY, I VACCINI COVID, TONY FAUCI E L'INCREDIBILE STORIA DEL
VIRUS HIV E L'AIDS
... le trasfusioni di sangue o la condivisione di aghi
e l'HIV, il virus responsabile, è stato ... sebbene un
tempo essere sieropositivo fosse considerato una
condanna a morte, l'infezione è ora diventata ...
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Pyotr Chumakov, virologo russo: 'Il ceppo di Omicron è stato creato artificialmente e
depotenziato, forse per porre fine alla pandemia'
... ma con un'infezione meno grave nei polmoni (
https://www - med - hku - hk.translate.goog/…/...
forse infetta da HIV. Anche un altro scienziato
russo, Alexander Gintsburg, direttore del Centro ...
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Omicron, variante depotenziata per far finire la pandemia
... ma con un'infezione meno grave nei polmoni. Il
nuovo ceppo Sars - Cov - 2 è stato identificato per ...
forse infetta da Hiv. Anche un altro scienziato russo,
Alexander Gintsburg, direttore del Centro ...
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LA GUERRA DICHIARATA DAI PROGRESSISTI ALL'EVIDENZA, AI TEMPI DEL COVID
(di Franco Marino)
Poi, che l'HIV non si contragga solo con rapporti omosessuali e che, anzi, esso si
sia propagato ... Ma sull'origine omosessuale dell'infezione, l'evidenza, che non
sempre coincide con la verità ...
Il Detonatore - 7-12-2021
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Winter School Motore Sanità: integrazione tra
attori della Salute
Sabato, 12 febbraio 2022
Home > aiTv >Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute

Pollenzo, 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."La 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 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".Integrazione 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".Tra 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".La 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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Pollenzo, 12 feb.(askanews) - Una due giorni di confronto e coinvolgimento
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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,
Nazionale e la salute nel suo complesso nel nostro Paese.
"La vera sfida - ha detto ad askanews Claudio Zanon, direttore scientifico di
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riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, con al centro il tema
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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
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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".
Integrazione ed efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie
sono altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde,
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un'attenzione particolare perla 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
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Pnrr non può essere liquidato come una questione territoriale, deve poter
contare su tutte le professionalità del sistema. Se noi abbiamo una regia che
a-+4~

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".
Tra 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
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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".
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Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute
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Pollenzo, 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.
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"La vera sfida — ha detto ad askanews Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità —
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Integrazione 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 perla 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".
Tra gli aspetti affrontati nel corso dei diversi incontri, che sono stati trasmessi anche online,
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quelli legati ai fondi che il Pnrr destina alla digitalizzazione della Sanità. "Gli ospedali di
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comunità, ma soprattutto l'assistenza domiciliare, con il collante della sanità digitale — ha
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concluso Claudio Zanon — dovranno diventare la situazione nella quale si cureranno il 90%
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delle patologie, solamente quelle veramente acute dovranno andare in ospedale. La logica
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dei silos si supera quando si ha un'idea di percorso collettivo del paziente durante il suo
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excursus e le varie parti di questo percorso devono essere governate complessivamente".

Decimo Toro
Decimo Toro 2

La Winter School di Motore Sanità, organizzata con Mondo Sanità e Dentro la Salute,
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Winter School 2022 di Motore Sanità a
Pollenzo: il futuro della sanità in 10 punti
12 FEBBRAIO 2022

COMMENTS
0

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.
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.
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
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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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SALUTE. MOTORE SANITÀ: DIECI SPUNTI PER RIFORMARE SSN

LE PROPOSTE EMERSE DALLA WINTER SCHOOL 2022 DI POLLENZO (DIRE) Roma, 12 feb. - Si?onclusa la
sesta edizione della
Winter School 2022 di Pollenzo, in provincia di Cuneo,
organizzata da Motore Sanit?in collaborazione con l'Universit?degli Studi di Scienze Gastronomiche, portando a casa
straordinari risultati. La due giorni, promossa e divulgata da
Mondosanit? Dentro la Salute, ha visto i massimi esperti della
sanit?taliana impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio sanitario
nazionale (Ssn) e la salute nel suo complesso.?quanto
annunciato in una nota diffusa da Motore Sanit? "Sono stati due giorni molto intensi, dove il tema che?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,?uello di una sanit?restante, ma con un
sistema organizzativo alla base che va rivisto- sottolinea
Alessandro Stecco, presidente della IV commissione Sanit?ella
regione Piemonte- L'edizione 2022 della Winter School di Motore
Sanit? 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, spiegata dagli esperti
a fine lavori, per migliorare il nostro Ssn e la salute nel suo
complesso. 1. Spendere bene i soldi del Pnrr- Non dimentichiamo che i 10
miliardi previsti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) sono s?ebito buono, ma sempre debito. 2. Rilanciare la medicina territoriale- Tutti gli operatori
della sanit? 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. Arrivare a nuovi sistemi di approvvigionamento nell'ambito
sanitario- A partire dalle gare di appalto con modalit?i
offerta anche basate 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. Importanza dei dati nella sanit?igitale- Stiamo parlando
della vera rivoluzione in sanit?i dati sono fondamentali perch?permettono di curare meglio le persone e perch?con
l'intelligenza artificiale, consentono di predire eventuali
patologie. Questo consentir?i rivedere il sistema della
medicina territoriale e la riorganizzazione della rete
ospedaliera. 5. Rivedere le reti di patologia- In rapporto della loro
163930

organizzazione ospedaliera e della medicina territoriale,
portando sul territorio quello che non?trettamente necessario
gestire in ospedale (es. oncologia territoriale). 6. Importanza dei medici di famiglia- In riferimento alla
precocit?el trattamento virale per limitare gli effetti della
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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 opportunit?er
i cittadini, che rappresenter?n nuovo sistema di cura per i
malati. La telemedicina non eliminer?a visita in presenza da
parte del medico, ma permetter?i 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 gi?atto 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
0

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. Pare

o

pertanto indispensabile attrezzarsi a supportare la popolazione
O

dal punto di vista psichico e, in particolare, la fascia di et?degli adolescenti accesso precoce ai trattamenti efficaci,
una
maggiore e pi?tenta prevenzione, nonch?n maggior controllo
in termini di aderenza alle terapie. 10. Importanza del cibo-?ormai consolidato che la salute
della persona e la salute del Pianeta siano interconnesse.
L'alimentazione in questa partita gioca un ruolo fondamentale.

o

Ecco allora l'importanza di un cibo buono, pulito e giusto. Il
punto di partenza?a vita dei terreni. Oggi si?sasperata una
filiera dove i cibi vengono sempre pi?ffinati, alterati dalla

o

chimica. Le conseguenze di questo modello stanno
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. (Arc/ Dire)
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Una due giorni di grande attualità su un sistema sanitario messo alla
prova dal Covid

163930

Insieme per disegnare il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Con questa logica 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, che si svolge in
questi giorni e di cui riferiremo ancora. 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.
ARTICOLO COMPLETO SU “IL NUOVO BRAIDESE”
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Telemedicina e cooperazioni tra i vari enti sono alla base per un
miglioramento del Sistema sanitario nazionale
Motore Sanità e Dentro la Salute promuovono e divulgano in collaborazione con
l'Università degli Studi di scienze gastronomiche i lavori per disegnare il futuro della
salute italiana. Due giorni in cui si sono intervallati, a Pollenzo in Piemonte, esperti e
istituzioni per ridisegnare il Servizio sanitario nazionale (Ssn). La Winter School
2022, giunta alla sesta edizione è un evento di alto profilo in ambito sanitario, Si prefissa

163930

di far conoscere ciò che si può migliorare, o cambiare, in ambito sanitario in Italia.

Per un totale di 13 sessioni, i temi trattati sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi,
discussione e innovazione. Sono stati scelti argomenti sull'ordine del fatto che i
cambiamenti futuri vanno a intaccare tutta una serie di relazioni e integrazioni con

vari

attori del sistema. Per cui anche l'innovazione, se non seguita da una buona
organizzazione, finisce per essere a uso di pochi.
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Terapie innovative sul territorio e multidisciplinarietà
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 ne curano uno che ha una variazione genetica di un certo tipo», spiega Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sar;L, nel corso della sessione.
«Anche all'interno di altre patologie, oltre ai
tumori, si va a cercare quella variazione che
ha creato la malattia in quella persona.
Quindi si dà la medicina specifica mirata per
questa. Tutto questo comporta un'innovazione
non solo dal punto di vista terapeutico, ma

i

R4'

anche organizzativo. Alcune di queste terapie sono e saranno infusionali, altre per
oo
o

bocca. Per cui una parte, 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».

Centrali di acquisto per l'accesso rapido all'innovazione tra criticità e soluzioni, Le
esperienze regionali
Le Regioni, già da tempo, per cercare di rendere sostenibile l'innovazione e il costo delle

o

terapie, hanno centralizzato gli acquisti. Per cui molte hanno una centrale unica che

o

opera nella maggior parte delle gare di aggiudicazione. All'interno delle stesse, però,
l'accesso all'innovazione non è omogeneo.

N

o
N

L'utilizzo del farmaco innovativo, che molte volte è importante per salvare la vita ai
v

~

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 inquadra l'Italia in area rossa (performance non soddisfacente). Il sistema Ue,
163930

basato su 12 indicatori di performance fornisce una fotografia indicativa sulla qualità
degli appalti pubblici a livello europeo. Nel Belpaese 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). I tempi di gestione del processo di
acquisto sono mediamente superiori a due anni (indicatore 6).
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Tumori
Il Molecular Tumor Board sarà fondamentale

MOLECULAR
TUMOR BOARD'
E PIATTAFORME
C ENOMICHF IN ITALIA

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 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 nella maggior parte delle volte non si capisce
ancora chi li deve pagare, chi se ne fa carico nel Servizio sanitario nazionale, in quale
laboratorio vengono fatti. Di conseguenza quel farmaco viene usato con molta difficoltà.

ó

I companion test nella terapia antitumorale diventeranno i main stone della target

a
o
a

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. Nonché
l'impatto non solo sulla sopravvivenza, ma anche sulla qualità di vita del paziente.

Scompenso cardiaco, la telemedicina riduce la mortalità e le ospedalizzazioni
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 1011%, a 1 anno 25-28%. II 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 nello stesso reparto sopra gli 80
anni. Questa differenza di ricoveri è dovuta al crescente numero di comorbidità (indica la
coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo) 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
163930

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.
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Esercizio fisico
Le forti evidenze scientifiche dell'ultimo
ventennio in merito all'importanza dell'attività
fisica come vero e proprio farmaco ("exercise
pili"") può contribuire alla prevenzione e al
trattamento delle patologie croniche. Infatti è
stato modificato il nome e il ruolo della Medicina
dello sport in: "Medicina dello Sport e
dell'Esercizio". Proprio in quest'ottica, il PSSR
1~k

2019-2023 della Regione Veneto riconosce il

.:ë.

riproducibile.

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, sia per le

destinatario,

patologie più frequenti e 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 diminuire le complicanze e le
disabilità. A supporto di ciò, nel 2020 è stata attivata in Veneto la Rete Clinica di Medicina

del

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

esclusivo

strutturato venga utilizzata per contrastare le malattie croniche. Inoltre riduce il
carico di morbilità e disabilità nei soggetti affetti da patologie a rischio, in un'ottica di

uso

sinergie e intersettorialità.

ad

Brusaferro, Iss: «La progettazione sociale del nostro Paese è la grande vera sfida

stampa

che ci aspetta»
il nostro Servizio sanitario nazionale anche durante il Covid si è dimostrato uno

Ritaglio

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 coronavirus ci ha mostrato che non c'è
ricchezza se non c'è salute, non c'è crescita senza salute. Salute vuol dire certamente
patologie che dobbiamo poter gestire, cronicità che dobbiamo gestire al meglio e vuol

163930

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", la sessione "II ruolo futuro degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali".

ft

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 275

12-02-2022
Pagina

5/7
www.ecostampa.it

Le sfide per l'Italia
«Il Pnrr sta creando delle infrastrutture, e
non mi riferisco solo alle case di comunità ma
anche alle reti informatiche. Sono dei
presupposti importantissimi per creare contesti
dove possiamo vivere meglio. Quello che ci
aspetta è una progettazione sociale,
urbanistica e del territorio. Si tratta di una
grande sfida per ìl nostro Paese, che cì aspetta
come generazione e da passare come testimone
ai nostri figli e a quelli più giovani che sono
chiamati a partecipare. Insomma, una sfida
rifondativa, di progettazione, di rafforzamento
riproducibile.

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».
Silvio Brusaferro conclude affermando: «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
destinatario,

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».

del

Walter Ricciardi: «Occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali»
Il futuro degli enti regolatori e delle istituzioni nazionali è un tema su cui si parla già da

esclusivo

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 dovrebbe svilupparsi verso la concezione di un ente terzo, come è il NICE

uso

(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

ad

servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di progettazione per la
programmazione sanitaria sui grandi Piani nazionali, in collaborazione

stampa

principalmente con il ministero della Salute.
«Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di regolazione.

Ritaglio

Ovvero quella pratica che consente un accesso della tecnologia farmaceutica, vaccinale, e
in generale tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti», commenta 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 prese nella maggior parte 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: la Food
163930
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EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)

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 derivato dalla
metodologia che ormai è quella globale».
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HIV
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 postesposizione. La maggiore disponibilità di
farmaci a elevata barriera genetica e
potenza gravati da minori effetti collaterali sulla qualità della vita, ha reso possibile la
scelta di strategie terapeutiche anti-

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 delle persone affette dalla malattia.
ro
Con il sostanziale miglioramento delle aspettative di vita della popolazione Hiv, si assiste

Ñ

all'innalzamento dell'età media e a un incremento delle patologie cronico-degenerative

Ñ

proprie dell'età avanzata. Per queste è essenziale il controllo delle interazioni

N

farmacologiche nell'ambito di strategie terapeutiche individualizzate sulla persona.
~

a

Lotta all'infezione HIV con il coinvolgimento di terzo settore e associazioni nelle
attività di screening e testing

o

~
N

o
e

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 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
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.
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Malattie croniche
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 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 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.
11111M.1111

'ho!

In più, con i medici di medicina generale, le altre
figure infermieristiche e le farmacie di territorio,

Hirak iiea~t~`~a~
1~~

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. Quindi, occorre un sistema di remunerazione non diviso a
settori, ma uniformato. Anche accompagnato da percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali che ne garantisca l'assistenza secondo percorsi uniformi e
scientificamente irnpattanti.
Sulla pagina r cebook: di Furocomunicazione potete visionare interamente i due giorni della
Winter School di Motore Sanità dedicati alla salute.

Ginevra Larosa
Foto © Motore Sanità, Fondazioneres, Vitadasani, SaluteGov, LavocediNY, Tech4Future

Motore Sanità

Salute e progresso

Sanità

Sistema Sanitario Nazionale

Winter School
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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
163930

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
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School di Motore Sanità a Pollenzo ha permesso di capire i problemi, ma anche le
soluzioni alla base. Stiamo andando verso una nuova era”.
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IN CORSO WINTER SCHOOL 2022:OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE

Disegnare il futuro della sanità italiana:
l'ambizioso progetto partito da Pollenzo

ad

uso

cio 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 è stata
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 stati 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.

stampa

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
avuto 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 rilan-

Ritaglio

ca 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-ospedale non trova filtri territoriali e il medico

163930

nsieme per disegnare
il futuro del Servizio
Sanitario Nazionale.
Con questa logica 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, che si
svolge in questi giorni e di
cui riferiremo ancora. 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 pandemi-
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SCOPRI DI PlU'
"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.

L'EDITORIALE
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Questa è la sfida per il loro funzionamento. Solo così potranno attirare pazienti e

Roberto rtoma(IO

creare una medicina territoriale di qualità"; spiega Mario Boccadoro, Professore
del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute

I fatti accaduti Sabato pomeriggio a Roma
devono far riflettere il popolo ed aprire le

dell'Università di Torino.

'esce che ormai sono da un'anno e mezzo
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corso D'Italia

a Roma non e copie additato dal media

La genetica molecolare sta cambiando

nazionali filo governativi e pro va>: il
risultato delle violenze fasciste' e della

quello che è il panorama delle cure e sarà
sempre più personalizzata, localizzata sulla persona stessa che presenta un'alterazione
genetica o molecolare con caratteristiche determinate da quella malattia.
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rivolta organizzata da Roberto Fiore e
Giuliano Castellino ma la conseguenza di
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"Stanno entrando nel mercato una serie di farmaci, cosiddetti agnostici, i quali non vanno a

ARTICOLI Plu' LETTI

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

Agenti uccisi a Trieste, un
video incastra il killer. Il
pm:"Ha agito con lucida
aggressività"

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

Roma, un autobus
dell'Atac si schianta
contro un albero. Diversi i
feriti
Roberto

Omicidio Luca Sacchi, il
Gip:"Indiscutibile la
volontà di ucciderlo".
Luca freddato alla testa
Rolkerto~

verificare se c'è quella determinata variazione, utile all'utilizzo del farmaco stesso. Adesso c'è
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

Roma, reagisce ad una
rapina e gli sparano. In
pericolo di vita un 25enne

accompagnati da test specifici, anche se spesse volte non si capisce ancora chi li deve
RçId7Erto Rnlliaiic

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

SEGUICI SU FACEBOOI(

therapy. Come, per esempio, accade nell'immunoterapia usata nei tumori che esprimono il
Italia Risorgi
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

ULTIMI COMMENTI

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

Roberto Romano ' Disabilità, Rampelli
(VPC-FDI): che fine ha fatto assegno di
cura? Raggi e Zingaretti dimenticano i più
fragili

mutazionale e farmaci a bersaglio molecolare) impongono anche una revisione del

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

Mario I Disabilità, Rampelli(VPC-FDI):
che fine ha fatto assegno di cura? Raggi e
Zingaretti dimenticano i più fragili
Renata o Oscar alla carriera per Lina
Wertmüller, prima donna nella storia
candidata come regista

accedere a farmaci sperimentali. La strategia può risultare già oggi vincente per tutte le
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situazioni in cui non sussistono valide opzioni terapeutiche".
"L'Oncologia mutazionale è sicuramente una nuova e interessante frontiera perla cura dei

relbII Pomeridiano

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 perla 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:

Ti seme
questo spazio?
Cucca qui

"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
163930

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.
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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 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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Winter School Motore Sanità: integrazione tra
attori della Salute
12 febbraio 2022
c.

in

Pollenzo, 12 feb.(askanews)- Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
tutti gli attori della Salute per ragionare su come creare una vera integrazione
163930

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 neI nostro Paese.
"La 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
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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".
Integrazione 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,
riproducibile.

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".

destinatario,

Tra 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 I'assistenza domiciliare, con il
colIante della sanità digitale - ha concluso Claudio Zanon - dovranno diventare la

del

situazione nella quale si cureranno il 9o% delle patologie, solamente quelle
veramente acute dovranno andare in ospedale. La logica dei silos si supera

esclusivo

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".
La Winter School di Motore Sanità, organizzata con Mondo Sanità e Dentro la

ad
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Salute, prosegue poi con una tre giorni a Napoli dal 9 all'is marzo.
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A Pollenzo due giorni di confronti e idee per migliorare il
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Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute
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Pollenzo, 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.
"La 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 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". Integrazione 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". Tra 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". La 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

Pollenzo, 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.
“La 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’
163930
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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”.

VIDEO

Integrazione 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”.

Protesta a New York contro i
3mila licenziamenti dei no-vax

Tra 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”.
La 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.
© Riproduzione riservata
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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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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”.
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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”.
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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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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
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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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Lavoro a distanza e soluzioni di remotizzazione, ne parla Patrizia Palazzi,
Strategic Sales Expert Siemens Healthineers.

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
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“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”.
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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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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

163930

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

Please follow and like us:

Vedi anche:

Pag. 299

12-02-2022

PADOVANEWS.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/2

CONTATTI

LEGALS

www.ecostampa.it

ABOUT

COOKIES

PRIVACY

 
 



DATI PERSONALI

SCRIVICI

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA
NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

SPECIALI

VIDEO

RUBRICHE

13 FEBBRAIO 2022 | IN REUMATOLOGIA RETI ANCORA NON OMOGENEE E DIFFUSE SUL TERRITORIO.

SPECIALI

CERCA …

IMMEDIAPRESS

Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia
e pediatri del Veneto per contrastare
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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 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
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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.
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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.
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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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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.
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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.
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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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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.
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 – 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 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.
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Nel 2021 la ASL di Alessandria ha aderito alla ricerca condotta dal CergasSDA Bocconi “Progetto Apri 2.0 Aids plan regional implementation”
focalizzandosi in particolare sulle azioni da adottare per rafforzare le attività di
screening.
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“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 CronicitaÌ ASL Alessandria. “L’HIV/AIDS può essere considerato come
esempio paradigmatico per sviluppare nuove forme di coordinamento e
connessioni sia all’interno delle Aziende sanitarie sia tra le Aziende sanitarie e
le Regioni”.

“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 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,
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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”.
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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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Hiv sotto scacco grazie a selezione di
profili di cura fondamentali per
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Di Valentina Dattilo - 12 Febbraio 2022 - SALUTE
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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
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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.
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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-

Torino: lite in strada per un
debito di droga, un arresto

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.
“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 cronicodegenerative 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 sesta edizione della WINTER SCHOOL 20212 di Pollenzo (CN) organizzata da
Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze
163930

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
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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 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.
ACCENDERE I FARI SULLE MALATTIE MENTALI

163930

9.

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
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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.

Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

 Facebook

 Twitter













Leggi articolo 

TI POTREBBE INTERESSARE

Queste due verdure distruggono il grasso della pancia di notte
KETO DIET

Una tazza di questo (prima di
andare a letto) brucia il grasso

163930

Perché tutti gli anziani stanno
impazzendo per questo
SmartWatch?

KETO DIET

XW 6.0 SMARTWATCH

Pag. 312

12-02-2022

SALUTEDOMANI.COM

Pagina

1/3

Foglio

www.ecostampa.it

Contatti

Archivio

Ricerca nel sito

Ricerca nel sito
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla newsletter

ALIMENTAZIONE
FITNESS

AMBIENTE

BELLEZZA

GASTROENTEROLOGIA

CARDIOLOGIA

GENETICA

MALATTIE RESPIRATORIE

MILAN

SANITARIA

REUMATOLOGIA

SVIZZERA

PSICOLOGIA
UROLOGIA

ULTIMI TWEET

NEUROLOGIA

VETERINARIA

CHIRURGIA

GERIATRIA
NEWS

RICERCA

VIDEO

OCULISTICA
ROMA

WEBLOG

DERMATOLOGIA

GINECOLOGIA

DIABETOLOGIA

HEALTH U.S.
ODONTOIATRIA

SCLEROSI MULTIPLA

ENDOCRINOLOGIA

INFERMIERISTICA
ONCOLOGIA

INTER

ORTOPEDIA

SENZA CATEGORIA

FARMACEUTICA

FARMACOLOGIA

MALATTIE INFETTIVE

OTORINO

PEDIATRIA

SESSUALITÀ - COPPIA

MALATTIE RARE

PODCAST

SPORT - CALCIO

POLITICA
SPORT

WEB/TECNOLOGIA

12-2-2022 - @salutedomani FIMP, SIGLATO L’ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIA
https://t.co/wT5PrsXbWo

Il futuro della sanità in 10 punti. Winter
School 2022 di Motore Sanità

Notizie Svizzera News in Inglese
Torna a camminare dopo
la paralisi. Ricerca
internazionale
coordinata in Svizzera

- News - Politica sanitaria
12-02-2022

0 Commenti

Coronavirus, il Consiglio
federale rimborsa test
PCR quando a contatto
con positivi

COVID, potenziato il
contact tracing in Ticino

Influenza aviaria,
prolungate le misure
preventive in Svizzera

Pandemia, la Svizzera
rinuncia alle Olimpiadi
invernali a Pechino

163930

La sesta edizione della WINTER SCHOOL 2022 di Pollenzo (CN) organizzata

Pag. 313

12-02-2022
Pagina
Foglio

SALUTEDOMANI.COM

2/3
www.ecostampa.it

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”.
Trovi Salute domani anche su:

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.
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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
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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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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.
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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.
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“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
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organizzativo alla base che va rivisto”, afferma 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

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.
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andando verso una nuova era”.
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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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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
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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

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun

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.
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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
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salute devono quindi trovare soluzioni giuste ed efficaci, non solo efficienti.
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Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della Salute

di Askanews
Pollenzo, 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."La 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 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".Integrazione 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
163930

possa anche dare a ciascuno quello che serve".Tra 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
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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".La 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.
12 febbraio 2022
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Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute
A Pollenzo due giorni di confronti e idee per migliorare il SSN

askanews
11 febbraio 2022 00:00

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
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.

Integrazione 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
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"La 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 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".
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creare un sistema virtuoso che possa essere fortemente integrato, ma possa anche dare a ciascuno quello che serve".
Tra 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".
La 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.
© Riproduzione riservata
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Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della Salute
Pollenzo, 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.
“La 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 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”.
Integrazione 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”.
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Tra 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”.
La 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 Sanita': integrazione tra attori della Salute
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Pollenzo, 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. "La 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 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". Integrazione 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". Tra 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". La 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. SUGGERITI
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Pollenzo, 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.

NOTIZIE DAL WEB
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solo colpa mia”
Lun, 21/02/2022 - 10:04

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,
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di profughi in Russia
Lun, 21/02/2022 - 10:04
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concreto e produttivo per i prossimi anni e per i pazienti, i cittadini e il SSN".

Lun, 21/02/2022 - 08:19

Integrazione 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".
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Tra 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".
La 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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Pollenzo, 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
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Winter School 2022 di Motore Sanità a Pollenzo: il futuro della sanità in 10 punti (Di sabato 12
febbraio 2022) 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 ...
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Winter School Motore Sanità: integrazione tra attori della Salute (Di sabato 12 febbraio 2022)
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 ...
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Scienza e Tecnologia - Il presidente dell'Iss alla Winter School di
Motore .... Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità alla Winter School 2022 di Pollenzo, di Motore
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In Reumatologia reti ancora non omogenee e diffuse sul territorio.
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' Le Regioni e le Province autonome, per il tramite
degli Enti del servizio sanitario regionale, possono
reclutare personale dipendente per garantire le
attività di assistenza primaria da svolgere all'...

Persone: ministro della sanità
Organizzazioni: sisac governo
Luoghi: campania
Tags: dipendenza ministero

QuotidianoSanità.it - 11-2-2022

1 2 3 Successive

DAI BLOG (-19)

Il buio oltre il vaccino
...diversi" e ancora non rappresentano "una
risposta adeguata alle necessità poste dalle
cronicità e ...63 miliardi di cui 7 saranno destinati
alle "reti di prossimità": Case di comunità (se ne
prevedono 1.

Persone: renato brunetta

Jacobin Italia - 3-1-2022

Luoghi: germania norvegia

salvatore cannavò
Organizzazioni: governo scuole
Prodotti: vaccini pandemia
Tags: assistenza territoriale
scienza
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Cronicità: è l'ospedale che va verso il territorio, non
viceversa. Il punto su oncologia, diabete, malattie
cardiovascolari e BPCO
Adnkronos
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Scienza e Tecnologia - Dati che fanno riflettere seriamente e che ci
invitano a considerare davvero la parola 'integrazione' come fulcro
Tag

Pe#sanº

O+ganiztakianl

Lubg4lì

Pfadotii

dell'offerta sanitaria del futuro, che comprende anche un confronto
tra chi si occupa direttamente di salute e chi è chiamato, ......
Leggi la notizia
Persone: roberto venesia mondosanità
Organizzazioni: ospedale winter school
Prodotti: pnrr pandemia
Luoghi: motore sanità piemonte
Tags: territorio cronicità

Mondo

ALTRE FONTI (23)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano competenze digitali e infrastrutture per...

1OTORE~

SANTA

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 ...

Conosci Libero Mail?

Persone: pollenzo patrizia palazzi

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

Organizzazioni: motore sanità
cineca
Prodotti: telemedicina

Adnkronos - 11-2-2022

digitalizzazione

Scopri di più

Luoghi: vercelli israele
Tags:sanità digitale
competenze digitali

Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e pediatri del Veneto per contrastare
malattie croniche e ridurre disabilità nei pazienti a ...

A N I TA

Persone: marco biondi
liliana carbone
Organizzazioni: motore sanità
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bristol myers squibb

Adnkronos - 11-2-2022

Prodotti: reti
Luoghi: veneto pollenzo

Altre città

Tags: cell disabilità

163930

1OTORE ‘w

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 ...
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Dalle Regioni: "Usiamo i dati sanitari al servizio
della salute". Ma quali competenze, infrastrutture
digitali e strumenti innovativi?
Adnkronos

i In 48

i

ile Crea Alert

= Timeline!
Grafo

E

Informazione locale

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

Twitter

Invia

133
RSS

11-2-2022

Scienza e Tecnologia - 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 ......
Leggi la notizia
Persone: marco biondi franco ripa
Organizzazioni: ospedale economic evaluation
Prodotti: telemedicina roche
Luoghi: piemonte pollenzo
Tags: salute sanitari

Tag
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SAN
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano competenze digitali e infrastrutture per...

SANTA

Lubghi
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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 ...

Conosci Libero Mail?

Persone: pollenzo patrizia palazzi

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

Organizzazioni: motore sanità
cineca
Prodotti: telemedicina

Adnkronos - 11-2-2022

Scopri di più

digitalizzazione
Luoghi: vercelli israele
Tags:sanità digitale
competenze digitali

Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e pediatri del Veneto per contrastare
malattie croniche e ridurre disabilità nei pazienti a ...
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Prodotti: reti
Luoghi: veneto pollenzo
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Tags: cell disabilità
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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 ...
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Dati integrati a supporto di servizi integrati: il
"cruscotto di indicatori" per monitoraggio e
valutazione dei percorsi dei pazienti
Adnkronos i
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Scienza e Tecnologia - Organizzazione e Valutazione della
Performance dei servizi, spesa e finanziamento IRES Piemonte,
Tag

Pe#sanº

O+ganizzázianl

Lubghi

Ptodotii

presenta questo strumento nella sessione 'Uso secondario dei
dati sanitari: competenze, infrastrutture digitali e strumenti

M OTO

innovativi necessari - ......
Leggi la notizia
Persone: gabriella viberti marco biondi
Organizzazioni: asl motore sanità
Prodotti: dpcm telemedicina
Luoghi: pollenzo pisa
Tags: indicatori valutazione
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Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano competenze digitali e infrastrutture per...

10TORE~

SANTA

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 ...

Conosci Libero Mail?

Persone: pollenzo patrizia palazzi

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

Organizzazioni: motore sanità
cineca
Prodotti: telemedicina

Adnkronos - 11-2-2022

digitalizzazione

Scopri di più

Luoghi: vercelli israele
Tags:sanità digitale
competenze digitali

Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e pediatri del Veneto per contrastare
malattie croniche e ridurre disabilità nei pazienti a ...
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Luoghi: veneto pollenzo
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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 ...
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Hiv sotto scacco grazie a strumenti diagnostici che
selezionano profili di cura fondamentali per
l'eradicazione dell'infezione
Adnkronos
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Crea Alert i 11-2-2022

Scienza e Tecnologia - Le scelte terapeutiche devono, infatti,
favorire l'aderenza e l'assenza di tossicità sul medio - lungo

Tag

Persona

Organianasianl

Luoghi

Prodotti

termine, controllando l'infiammazione cronica e il rischio di
patologie HIV - correlate e influendo positivamente sulla qualità di

MOTO

vita ......

Persone: marco biondi valeria ghisetti
Organizzazioni: motore sanità gilead
Prodotti: hiv terapie
Luoghi: pollenzo savoia
Tags: infezione cell

SAN

ALTRE FONTI (2)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Lotta all'infezione HIV con il coinvolgimento di terzo settore ed associazioni nelle
attività di screening e testing

10TQRE~,.
1
SA

I T\

Pollenzo, 11 febbraio 2022 - L HIV rappresenta una
malattia ad alto impatto sociale e assistenziale
che, grazie all'evoluzione della patologia, ormai
rappresenta un esempio paradigmatico di cronicità

Conosci Libero Mail?

Persone:gaetano manna
cronicita asl alessandria

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

Organizzazioni:terzo settore
winter school 2022
Prodotti: hivcovid

Adnkronos - 11-2-2022

Scopri di più

Luoghi: pollenzo piemonte
Tags: screening associazioni
CITTA'

DAI GLOG (1

"COMBATTEREMO L'HIV CON UNA MOLECOLA CHE UCCIDA LE RISERVE DI
VIRUS E UN VACCINO A MRNA"

-r~st

inerm~

... Cattedra Unesco di Biotecnologie e Bioetica, uno
dei ricercatori più eminenti a livello globale in
materia di HIV e Aids, ci racconta cosa pensa del
futuro della lotta all'Hiv.

Persone: maria heibel
vittorio colizzi
Organizzazioni: cattedra unesco
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Prodotti: hivvaccini

NoGeoingegneria - 19-2-2022

Luoghi: roma tor vergata

~

Altre città

new york
Tags: mrna virus
FOTO

Scoperta una nuova variante di HIV: è più virulenta ma i farmaci rimangono efficaci
... può essere tenuta sotto controllo in modo
efficace dai farmaci anti - retrovirali con cui la lotta
ad HIV è arrivata a un vero punto di svolta . Lo
studio è stato di recente pubblicato sulla rivista ...

Persone:sara richter
barbara paknazar
Organizzazioni: cattolica
università di oxford

Il Bo Live - 16-2-2022

Prodotti: varianti hiv

#1OTOR Ec
I TAC
I

Hiv sotto scacco grazie
a strumenti diagnostici
che selezionano profili
di cura fondamentali
per l'eradicazione
dell'infezione
Adnkronos- 11-2-2022

Luoghi: padova roma
Tags: virus farmaci

1di1

O almeno già si leggono allarmi - tutti uguali e
perciò certamente frutto di una impostazione
centralizzata - su una presunta variante del virus
Hiv, su una nuova lotta all'Aids in singolare ...

163930

Vaids, il trailer del nuovo horror
Organizzazioni: vaids pfizer
Prodotti: vaccinazioni horror
Luoghi: svezia danimarca
Tags: morti malattia

ilsimplicissimus - 14-2-2022

'Addio Luc Montagnier, uomo libero'
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La salute del Pianeta e dell'uomo sono
interconnesse. In questa partita, cibo e gastronomia
giocano un ruolo fondamentale
Comunicati-stampa.net i
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48 € l:a Crea Alert ¡ 11-2-2022

Scienza e Tecnologia - Per uscire dalla crisi dobbiamo lavorare su nuovi
paradigmi" - Silvio Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze

Persone: silvio barbero

Gastronomiche Pollenzo .... Che c'entra il tema del cibo con la sanità? Rispondo a
questa domanda partendo dal legame ......
Leggi la notizia

Organizzazioni:

destinatario,

Lombardia

riproducibile.

Grafo
Griglia - Timeline!

Prima pagina

papa francesco
Tag

Persona

Orgarnizraiianl

Luoghi

Prodatt

transizione ecologica slow food
Prodotti: reti cibi
Luoghi: pollenzo

del

Tags: salute cibo

esclusivo

ALTRE FONTI (23)

Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano competenze digitali e infrastrutture per...

ad

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

digitalizzazione
Luoghi: vercelli israele
Tags: sanità digitale
competenze digitali

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
Persone: marco biondi
scientifiche dell'ultimo ventennio in merito
r
all'importanza dell'attività fisica come vero e proprio
farmaco ('exercise pill')che può contribuire alla ...

gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

Organizzazioni: motore sanità

CITTA'

Prodotti: reti

Milano

Palermo

Perugia

Luoghi: veneto pollenzo

Roma

Firenze

Cagliari

Tags: cell disabilità

Napoli
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Trento

163930
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail

liliana carbone

bristol myers squibb

Adnkronos - 11-2-2022
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stampa

SANATA

cineca
Prodotti: telemedicina

Adnkronos - 11-2-2022
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IOTORE

Persone: pollenzo patrizia palazzi
Organizzazioni: motore sanità

uso

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 ...
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Le sfide della medicina personalizzata: terapie
innovative sul territorio e multidisciplinarietà
Comunicati-stampa.net
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Crea Alert
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Scienza e Tecnologia - 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 ... ...
Leggi la notizia
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Twitter
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Persone: mario airoldi
diar oncoematologia alisa
Organizzazioni:
molecolar tumor board
molecular tumor board
Prodotti: cancro terapie
Luoghi: pollenzo torino
Tags: farmaci
medicina personalizzata

DAI BLOG (18)

Il cancro, metastasi della globalizzazione
... in molti paesi del Sud globale il cancro viene
considerato una malattia dimenticata . Non
esistono dispositivi di diagnosi e sistemi sanitari
pubblici degni di questo nome, non esistono i
farmaci ...

Persone: richard horton

Sbilanciamoci - 17 ore fa

Prodotti: cancro covid

papa francesco
Organizzazioni: oms
associazione italiana di oncologia medica
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Luoghi: africa america latina
Tags: globalizzazione lotta

Conosci Libero Mail?

Ecco come il Canada è precipitato nel baratro della morte dopo la legalizzazione
dell'eutanasia
... legalizzando il suicidio assistito e permettendo ai
medici di prescrivere farmaci letali. Il 17 ... Il
cancro è stato registrato come il motivo della
maggior parte delle richieste di morte assistita nel
...

Organizzazioni: health canada

Provita & Famiglia - 20-2-2022

Luoghi: canada italia

governo
cancro

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Persone: dayse ferrerira

Napoli

Genova

Trento

Prodotti: chemioterapia cancro

Bologna
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Potenza

Luoghi: brasile casper

Venezia

Ancona

Campobasso

Tags: zampa ferita cane randagio
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Si scopre che la camorra assicura un welfare avanzato. E lo stato?
Da quel giorno mi martella il pensiero che il mio
Istituto di Ricerca sul Cancro Irccs spende oltre 63
milioni di euro l'anno solo per farmaci e beni
sanitari e meno di 61 per gli stipendi di tutti i ...
Blog - Il Fatto Quotidiano - 15-2-2022

CITTA'
Milano

Cane randagio con zampa ferita entra in una clinica per chiedere aiuto (VIDEO)

Universo Animali - 16-2-2022

Scopri di più

Prodotti: referendum 2020

Tags: eutanasia morti

...da cancro; il peloso adesso si chiama Quindim
ed è felice di avere trovato un po' di amore. La
veterinaria ha inoltre detto che "Ora sta molto bene,
reagisce perfettamente alla chemio e ai farmaci ...

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

Altre città

Persone: roberto saviano
superbonus salvini
Organizzazioni: camorra irccs
Prodotti: droga welfare
Luoghi: italia catania
Tags: ricercatori
welfare avanzato

"I produttori, la FDA e il CDC devono indagare su gravi incidenti cardiovascolari
legati ai vaccini Pfizer" e Moderna Covid.

Blondet & Friends - 14-2-2022

Persone: moderna covid

163930

Negli anni '50 i medici non dicevano ai pazienti quando avevano un cancro
terminale perché ...nominato dalla Casa Bianca come consulente senior del
commissario della FDA per la sicurezza dei farmaci. ...

david gortler
Organizzazioni: fda cdc
Prodotti: vaccini covid
Luoghi: stati uniti svezia
Tags: produttori sicurezza

PREVENIRE UNA TERZA GUERRA MONDIALE: LE FORZE TRAINANTI AZIENDALI
DIETRO LA CRISI IN UCRAINA SONO LE STESSE CHE HANNO PORTATO ALLA
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PRIMA E ...
... malattie cardiovascolari e cancro con vitamine e
altre sostanze naturali, diventerà chiarissimo che si
prospetta una transizione praticabile verso la
medicina basata sui farmaci. Esattamente come le
...

Persone: walter hallstein
arno sölter
Organizzazioni: ig farben ue
Prodotti:
seconda guerra mondiale covid

NoGeoingegneria - 13-2-2022

Luoghi: ucraina germania
Tags: crisi forze trainanti

Sessant'anni di blocco economico illegale e genocida. Ma Cuba è ancora libera (A.
Puccio)
Per non parlare poi dei farmaci specifici per il
cancro o per altre malattie gravi. La situazione che
si sta vivendo a Cuba nel settore
dell'approvvigionamento dei medicinali è molto
difficile, le ...

Persone: andrea puccio

FarodiRoma - 3-2-2022

Luoghi: cuba stati uniti

donald trump
Organizzazioni: governo alibaba
Prodotti: pandemia vaccinazioni
Tags: blocco isola

La donazione di sangue non basta: ne importiamo per 7,8 miliardi di euro
... manca l'ossigeno in alcune aree del corpo) o nei
trattamenti di chemioterapia, in quanto il cancro ...
Produzione e commercializzazione dei farmaci
emoderivati Il sangue importato o una delle sue
parti (...

Persone: taylor

Truenumbers - 27-1-2022

Luoghi: italia kyoto

Organizzazioni:
ministero della salute aifa
Prodotti: plasma chemioterapia
Tags: sangue miliardi

Allarme dall'esercito Usa: dopo i vaccini dilagano i tumori
...effetti collaterali e le conseguenze a lungo
termine delle campagne di vaccinazione con
farmaci ... "Posso dire che il numero di diagnosi di
cancro nel sistema DMED militare è aumentato da
una media di ...

Persone: daniel horowitz

ilsimplicissimus - 26-1-2022

Luoghi: stati uniti europa

anthony kyriakopoulos
Organizzazioni: vaers ema
Prodotti: vaccini cancro
Tags: allarme esercito

Italia e Occidente, accogliere un bambino siriano non vi assolverà
Proprio per la mancanza di farmaci per la cura del
cancro, lo scorso aprile, Jad un bambino siriano è
morto per una leucemia che in un altro paese
sarebbe stata guaribile se il suo paese avesse
avuto ...

Persone: mustafà mustafa

L'Antidiplomatico - 23-1-2022

Tags: bambino siriano guerra

Organizzazioni: caritas ong
Prodotti: auto cancro
Luoghi: italia occidente
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Oncologia territoriale, il modello della "Casa della
salute" di Piacenza, tra innovazione organizzativa e
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Persone: luigi cavanna

Scienza e Tecnologia - Pollenzo, 10 febbraio 2022" Organizzare le reti
oncologiche secondo il concetto di Hub & .... Oltre a questo, i malati di tumore

mondosanità

possono essere seguiti con follow - up all'interno del territorio e anche la

Organizzazioni: ospedalespoke

componente nutrizionale con i dietologi ......

Prodotti: terapie cancro

Tag

Persane

Organeféevionl

Lunghi

Prodotti

Luoghi: piacenza pollenzo

Leggi la notizia

Tags: casa della salute modello

ALTRE FONTI (23)

Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano competenze digitali e infrastrutture per...

1OTOREr.

SÁNITA

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 ...

Persone: pollenzo patrizia palazzi
Organizzazioni: motore sanità
cineca
Prodotti: telemedicina

Adnkronos - 11-2-2022

digitalizzazione
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Luoghi: vercelli israele
Tags: sanità digitale
competenze digitali

Conosci Libero Mai!?

Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e pediatri del Veneto per contrastare
malattie croniche e ridurre disabilità nei pazienti a ...

IOTORE ./ ~ ,

gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Persone: marco biondi
Scopri di più

liliana carbone
Organizzazioni: motore sanità
bristol myers squibb
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Adnkronos - 11-2-2022

Prodotti: reti
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 - Le forti evidenze
scientifiche dell'ultimo ventennio in merito
all'l'att
importanza del
ivitàfisica comeveroe proprio
farmaco ('exercise pili') che può contribuire alla ...
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Scompenso cardiaco, la telemedicina riduce la
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Scienza e Tecnologia - 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 ... ...
Leggi la notizia
Persone: sebastiano marra mondosanità
Organizzazioni: motore sanità pci
Prodotti: telemedicina terapie
Luoghi: pollenzo italia
Tags: scompenso cardiaco mortalità

DAI BLOG (-15)

Attenzione: i morti di COVID - 19 sono: (140.000*23,8/100)/2=15.000 in 2 anni!!! Miglioverde
...7 patologie gravi, mentre in quelli non morti in
terapia intensiva le patologie presenti erano
Cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale,
scompenso cardiaco, ictus, demenza, BPCO,
tumore, ...

Persone: andrea crisanti

miglioverde - 11-2-2022

Tags: morti miglioverde

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: iss
Prodotti: covid vaccini

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

Luoghi: italia

Scopri di più

LETTERA Il green pass è diventato inutile
Questo pero` vale anche per i miei Diabetici che continuano a mangiare dolci, i
miei dializzati che bevono tanti liquidi da finire in scompenso cardiaco ogni
weekend, i miei Enfisematosi che tra una ...
Italians - 21-1-2022

Organizzazioni: no vax ospedale
Prodotti: green pass varianti
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Terapie intensive e 'non vaccinati'.
...tabella non dica se i non vaccinati erano stati
ricoverati in terapia intensiva avendo gravi sintomi
Covid oppure se erano stati portati lì per tutt'altre
cause (un ictus? uno scompenso cardiaco? Un ...
ComeDonChisciotte - 24-11-2021

Persone: francesco santoianni
Organizzazioni: iss istat
Prodotti: terapie intensive covid
Tags: vaccinati ricoverati

Altre città

Terapie intensive e 'non vaccinati'. Una risposta (emblematica) dell'ufficio stampa
dell'Istituto superiore di Sanità
...tabella non dica se i non vaccinati erano stati
ricoverati in terapia intensiva avendo gravi sintomi
Covid oppure se erano stati portati lì per tutt'altre
cause (un ictus? uno scompenso cardiaco? Un ...

Organizzazioni: iss istat
Prodotti: terapie intensive covid
Tags: vaccinati ricoverati

FOTO
Scompenso cardiaco,
la telemedicina riduce
la mortalità e le
ospedalizzazioni
Adnkronos - 11-2-2022

L'Antidiplomatico - 23-11-2021

1 di 1

Debilitato dai continui assalti delle milizie
mussoliniane, Gobetti morì a Parigi per uno
scompenso cardiaco nel 1926. Il fondatore di
Rivoluzione Liberale aveva altresì compreso un
punto centrale ...
FarodiRoma - 5-11-2021

163930

Il fascio - leghismo. Il sogno tecnocratico di Giorgetti rischia di trasformarsi in un
incubo (A. Gentili)
Persone: piero gobetti
giancarlo giorgetti
Organizzazioni: lega ras
Prodotti: machiavelli
marcia su roma
Luoghi: italia roma
Tags: fascismo anime
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Winter school 2022 oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute
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Persone: alberto cirio

futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Con questa logica partono i lavori della

giovanni fogliato

sesta edizione della Winter School .... Un evento di alto profilo in ambito sanitario,

Organizzazioni: winter school

promosso e divulgato ......
cry 3 E ì hiokizte

Prodotti: pnrr pandemia

ospedale

Tag
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Luoghi
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Luoghi: pollenzo piemonte
Tags: logica salute

ALTRE FONTI (23)

Cresciuta del 5% la spesa per la sanità digitale, ma digitalizzazione ancora
frammentata: mancano competenze digitali e infrastrutture per...
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 ...
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Persone: pollenzo patrizia palazzi
Organizzazioni: motore sanità
cineca
Prodotti:telemedicina
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Adnkronos - 11-2-2022

digitalizzazione
Luoghi:vercelli israele
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Tags: sanità digitale
competenze digitali

Conosci Libero Mail?
Esercizio fisico: la rete di medici di famiglia e pediatri del Veneto per contrastare
malattie croniche e ridurre disabilità nei pazienti a ...
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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 ...

Persone: marco biondi
liliana carbone
bristol myers squibb

Adnkronos - 11-2-2022

Prodotti: reti
Luoghi: veneto pollenzo

Brusaferro, ISS: "La progettazione sociale del nostro Paese è la grande vera sfida
che ci aspetta"

¿:\ 1 V I T/R

Pollenzo, 11 febbraio 2022 -'II nostro servizio
sanitario nazionale anche durante il Covid,
su
opratt tto duv,
ranteilCoid si è dimostrato come
uno strumento potentissimo e importantissimo di
tutela ...
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(AGENPARL) - ven 11 febbraio 2022 Pollenzo, 11 febbraio
2022 - "Le reti di patologie sono fondamentali per assicurare
un accesso equanime e di buon livello in tutto il territorio

- F.dvertisement -

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre
notifiche!

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]
(https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=213e172aaad4ce0321e6b89ad6e6622d/6rgb/64st/rs/s8/18t
x/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi
163930

%2Fwinter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unoffertaintegrata-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=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6rgb/64st/rs/s8/18tx
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/rs/rs/rs//https%o3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), 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 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
163930

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
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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 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
163930

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".
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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 tempodipendenti 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 prepandemico, 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
163930

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,
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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 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

163930

riorganizzare la sanità".
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Brusaferro: progettazione sociale
del Paese è grande vera sfida
Il presidente dell'Iss alla Winter School di Motore Sanità
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I militari francesi lasciano il
Mali: è festa a Bamako

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

Pechino, si chiudono le
Olimpiadi: il testimone passa
all'Italia

salute, non c'è crescita senza salute e salute vuoi dire certamente patologie
che dobbiamo poter gestire, cronicità che dobbiamo gestire al meglio e vuoi
dire anche prevenzione". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità alla Winter School 2022 di Pollenzo, di Motore Sanità.
"Il PNRR - ha aggiunto Brusaferro - sta creando delle infrastrutture, e non mi
163930

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

A Copenaghen una "light run"
tra 50 opere d'arte al led

Paese, che ci aspetta come generazione e da passare come testimone ai nostri
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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

A Miami un elicottero si
schianta sotto gli occhi dei
bagnanti

noi,facendoli progettare quello che sarà il loro mondo insieme a noi e in
questa progettazione certamente l'innovazione perla salute è un elemento
importante e lo sarà soprattutto anche per il futuro, perla nostra salute, il
benessere, ma anche perla crescita economica o dell'intera ricchezza del
nostro paese e delle nostre comunità".
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E morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma,7 giu.(askanews)- L'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all'età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E' stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5
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Ricciardi: occorre adeguare la regolazione alle esigenze attuali

Venerdì 11 febbraio 2022 - 17:13

Ricciardi: occorre adeguare la
regolazione alle esigenze attuali
I1 consigliere di Speranza alla Winter School di Motore Sanità
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Pollenzo (Cn), 11 feb.(askanews)- 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

Pechino,si chiudono le
Olimpiadi: il testimone passa
all'Italia

(National lnstitute 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 perla 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
partecipazione delle regioni, vere

protagoniste della gestione della

sanità nel
163930

la

nostro paese", spiega il dottor Claudio Zanon, direttore Scientifico di Motore
Sanità, nel corso della sessione "Il ruolo degli enti regolatori e delle istituzioni
nazionali" della seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo. Evento

A Copenaghen una alight rune
tra 50 opere d'arte al led

di rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanità e promosso da
Mondosanità e Dentro la Salute.
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"Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di
•

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
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Roberto Speranza -. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello
regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è necessario

A Miami un elicottero si
schianta sotto gli occhi dei
bagnanti

destinatario,

nazionale,sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle autorità
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

del

senso e che sono la Food and drug administrazion americana e l'EMA europea.
Proprio recentemente il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per

esclusivo

f

rafforzare il lavoro dell'EMA. Cercare di far sì che sulla base di evidenze
Aie01

scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è

'stat

un passo importante e non significa che le autorità regolatorie nazionali non

Russia, il decollo del
bombardiere col missile cruise

ad

metodologia che ormai è la metodologia globale".

uso

possano e non debbano avere un ruolo, ma è un ruolo derivato dalla
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"Bisogna prendere atto che è necessario elaborare dei nuovi modelli di
•

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
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Roberto Speranza -. Nel passato sono state regolate soprattutto a livello
regolatorie nazionali. Con la consapevolezza della globalizzazione, è necessario

A Miami un elicottero si
schianta sotto gli occhi dei
bagnanti

destinatario,

nazionale,sono decisioni che sono state prese soprattutto dalle autorità
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
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senso e che sono la Food and drug administrazion americana e l'EMA europea.
Proprio recentemente il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per

esclusivo

f

rafforzare il lavoro dell'EMA. Cercare di far sì che sulla base di evidenze
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scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le decisioni. Questo è
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un passo importante e non significa che le autorità regolatorie nazionali non
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Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della Salute
A Pollenzo due giorni di confronti e idee per migliorare il SSN
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I militari francesi lasciano il
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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

Pechino, si chiudono le
Olimpiadi: il testimone passa
all'Italia

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.
"La vera sfida - ha detto ad askanews Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità - sarà ricominciare a dare assistenza a tutti i malati che sono
163930

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

A Copenaghen una "light run"
tra 50 opere d'arte al led

sempre debito e quindi tutti gli attori del sistema hanno la responsabilità di
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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".
Integrazione 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 perla 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

A Miami un elicottero si
schianta sotto gli occhi dei
bagnanti

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".
Tra 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,

Russia, il decollo del
bombardiere col missile cruise

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".
La 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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Scompenso cardiaco, la telemedicina
riduce la mortalità e le ospedalizzazioni
February



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”.
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
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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

ULTIMI ARTICOLI
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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
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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
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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
163930
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cardiaco, qualora indicato e possibile”, conclude Sebastiano
Marra.
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(A

dnkronos) — 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'applicazione dei

Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali(PDTA) che sono ormai l'asse portante per

Popolari

curare al meglio i pazienti, sia all'interno delle strutture ospedaliere, sia all'interno
163930

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
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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 soprawivenza dei pazienti superiore al 90% nel lungo termine.

Á
o
O
O
31
R.

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

a
o
a

"L'efficacia delle reti di patologia è particolarmente alta nelle malattie oncoematologiche

O

per vari motivi: il sistema a rete "hub and spoke" permette di riferire pazienti di alta
rt

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

Categories

specifico gruppo di malattie; in termini di terapie innovative, il sistema a rete permette di

o

condividere e ampliare la disponibilità di trial clinici con farmaci innovativi non ancora
entrati in uso clinico standard".
Affari internazionali

o
Ñ
CEr»v
o
o

Per il diabete, Emilio Augusto Benini, Presidente FAND, presenta un nuovo modo di

ak-blog

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%.

Alimentazione
O

altro
"Oggi si presenta una opportunità irripetibile che dobbiamo saper cogliere e realizzare

m

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

Asia

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

Blogroll

quanto espresso nella legge 115/87 e nel successivo Piano Nazionale della Malattia
Diabetica. A nostro awiso, ciò significa realizzare un sistema reticolare multicentrico, il

Changemanagment
163930

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
Comunicati Stampa

efficiente

Covid
Aggiunge Paolo Di Bartolo, Direttore rete clinica di Diabetologia AUSL Romagna: "Il
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diabete è una patologia dall'elevata complessità, non a caso viene definito il prototipo

cronaca

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

cultura

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

Cultura

progetti di miglioramento della assistenza che la rete riesce ad esprimere. Tutte le realtà

imprenditoriale

s

professionali coinvolte nel percorso multidisciplinare a favore delle persone con diabete
(medici di medicina generale, infermieri, cardiologi, nefrologi, geriatri, oftalmologi,

Cyber Security

~

pediatri, podologi dietisti, psicologi, farmacisti, rappresentanti delle direzione sanitarie e
gli stessi pazienti) sono chiamati a integrarsi con un approccio che vada veramente oltre
Digitale
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

Cia

Diritto e Legal Tech

andrà a delineare alla uscita dalla emergenza Covid, ove territorialità, integrazione,
digitalizzazione e telemedicina, saranno le parole chiavi".

economia

Sul fronte delle malattie del cuore, l'impatto della pandemia Covid-19 ha reso sempre più
economia/fintech

~

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

finanza

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

Fondi per le imprese

Fondo Innovazione 4.0

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

Formazione

o

Health

~

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

immediapress

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

immediapress/agricoltu
ra-allevamento

sanitario degli anni futuri".
immediapress/ambien
Il concetto di rete è insito in Conacuore, il Coordinamento nazionale delle associazioni di

te

o

e

volontariato dei cardiopatici che dalla prevenzione primaria alle cure, alla riabilitazione e
prevenzione secondaria assicurano al paziente coronaropatico un percorso continuo.

immediapress/archített
ura-edilizia

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

immediapress/arreda
mento-design

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

immediapress/auto-

riabilitazione dovrebbe essere il fiore all'occhiello della cardiologia per riportare i pazienti

motori

é

o

e
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ad un livello di vita il più normale possibile, superando i sensi di paura del futuro e gli
errori terapeutici. Gli oltre 500 reparti di cardiologia o cardiochirurgia dovrebbero fare

immediapress/ehimiea0
-

capo ad una cardiologia riabilitativa, ma questo si verifica solo in 220 casi, di cui 130 con

farmaceutica

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
immediapress/culturaterritorio nazionale si fanno carico del post ricovero, cioè della prevenzione secondaria,
tempo-libero
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".

immediapress/econo
mia-finanza

Secondo Giovanni Migliore, Presidente FIASO — Federazione Italiana Aziende Sanitarie

o

e Ospedaliere, "le reti di patologia, pur nelle differenze dei modelli sviluppati nelle diverse
regioni, assumono sempre di più la fisionomia di strumenti perla tutela della salute in tutti

immediapress/energia

4E3

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

immediapress/formazi

massima attenzione per l'efficienza della governance e l'adozione di modelli gestionali in

one-lavoro

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

immediapress/ict

mettiamo a disposizione dei cittadini".

Mara Scagni, Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Piemonte si appella per "una

immediapress/meccani

governance sanitaria inclusiva e non esclusiva e un Piano nazionale di ripresa e

ca

~

resilienza (PNRR) progettato non per alleggerire gli ospedali ma per riorganizzare la
sanità".

immediapress/mediapubblicita

Ufficio stampa Motore Sanità
immediapress/moda
comunicazione@motoresanita.it
immediapress/politica
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www.motoresanita.it
immediapress/prnewswire

4E3

e
e

IMM EDIAP RES S/SALUTE-BENESSERE

immediapress/saluteShare

benessere

immediapress/sport

immediapress/terzcsettore

0111

e

immediapress/trasport
i-logistica

immediapress/turismo

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 367

163930

Q 0 A 0 C7 0

11-02-2022

CORPOESALUTE.NET

Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

REDAZIONE

Home
Home

PUBBLICITA"

Psiche

vnu o
f LNe

CONTATTI

Salute e Benessere

Neuroscienze

Editoriali

Lettere all'esperto

Salute e Benessere

Varie di Corpo e Salute

Cerca Q

Video

SEGUICI SUI SOCIAL

f

Corso a Roma
Web Marketing Training
Aumento le tue competenze nel Web

Scompenso cardiaco, la telemedicina riduce la
mortalità e le ospedalizzazioni

L'EDITORIALE

"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

Roberto Romalro
_a psichiatria da decenni ha subito una
profonda modificazione nei suoi caratteri

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

quale tosse la sua vera funzione nella

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".

società Bene. premesso che prima
dell'Ottocento non esisteva una scienza
"psichiatrica" e che le fonti ci dicono che il

® Marialuisa RoscinD
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"Negli ultimi anni l'uso della

Leggi tutto O

telemedicina ha ridotto del 30-35% la
mortalità e del 15-20% le ospedalizzazioni. Questi risultati si hanno solo con una stretta

ARMI NUMI

collaborazione tra specialisti e tra medici e pazienti insieme alle relative famiglie".

Franco Locatelli è il nuovo
presidente del Consiglio
superiore di Sanità

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

Depressione, in Italia
costa 4 miliardi all'anno
ma solo la metà dei
malati riceve un aiuto
adeguato

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.

Lucia Panucci

"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,

_. .._

anticipo i segni di peggioramento rispetto ai sintomi clinici. Il peggioramento del quadro

Benefici e
controindicazioni dello
zucchero

emodinamico si può percepire in anticipo sui sintomi soggettivi. Quindi si può prontamente

Paarieluisa Roscino

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

correggere la terapia senza far venire il paziente in ambulatorio e si può evitare un probabile
ricovero".

Obesità, in Italia colpisce
un bambino su tre. Maglia
nera alla Campania

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

Lucia Panucci -

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-

ULTIMI COMMENTI

11%, a 1 anno 25-28%. II 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

Anna Melania Corrado Intervista a
Rossana Matera, Presidente di
Futurpharma

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

Fabrizio Lama Nutrizione e cervello:
quale correlazione
Quando l'Arte è la miglior medicina(e a
dirlo è la Scienza) — Corpo e Salute —
Antonella Lallo Quando l'Arte è la
miglior medicina (e a dirlo è la Scienza)
163930

confondente.
"'Una volta che viene fatta la diagnosi, quasi sempre in un quadro di collaborazione
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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

ecorpo e Salute

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.

Categorie
#TAGS

Dott. Marra

4Condividi

AUTORE

Ti serve
questo spazio?

Salute e Benessere

gik

primo piano

f

hir

scompenso cardiaco

D

Telemedicina

Clima qui

in

Marialuisa Roscino

Giornalista scientifica, specializzata su temi di Salute e in particolare in Educazione all'Alimentazione e
nei Disturbi del Comportamento Alimentare
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Una corretta alimentazione alleata della vista. Ce ne parla il Il
Dr. Marco Moschi, Direttore Sanitario di Clinica Baviera di
Milano

Italia Risorgi

Marialuisa Roscino

II Dr Marco Moschi. Direttore Sanitario di Clinica Baviera Milano ci
spiega come'
'una dieta equilibrata è essenziale anche per avere
una buona vista evitare

Read More O

Tumore della prostata, ecco i consigli della Società Italiana di
Urologia
Marialuisa Roscino

.. ....

Arriva anche in Italia la campagna della "Movember Foundation Le
tre "P" sollecitate dagli urologi Precoce (la diagnosi) Personalizzato
(lo screening) Perfezionato (l'intervento chirurgico) Read More O

É normale vedere corpi mobili nel campo visivo? Il Dr. Federico
Fiorini, Medico Oculista e Direttore Sanitario di Clinica Baviera
di Bologna ci spiega cosa accade
163930

Marialuisa Roscino

II 70% degli italiani ammette di aver visto piccole macchie puntini
linee o lampi che appaiono da un momento all'altro nel campo visivo
almeno una

Read More O
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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
P 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.
II I 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 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 efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde, insieme
owiamente 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
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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
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'H marzo.
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Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori delta
Salute
11 febbraio 2022

ollenzo, 12 feb.(askanews)- Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
P 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 sfida - ha detto ad askanews Gaudio 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 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 efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde, insieme
owiamente 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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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.

L

TabQ9taFeed

BOLLETTINO

CORRIEREAREZZOt

Covid,ancora in calo i nuovi
casi e 252 morti
~►

ESTERI

Arezzo, dolore per la morte della storica dipendente di Confcommercio nello
schianto tra auto e furgone.Inchiesta della procura
Laura è morta e nessuno riesce ancora a crederci. Dipendente storica di Confcommercio, ieri mattina prima
del maledetto schianto, era alla mani

CORRIEREAREZZOt.

Crisi Ucraina, evacuazione dei
civili e mobilitazione generale
dei separatisti: ucciso soldato
a Kiev
CASSAZIONE

Fondazione Open,annullati i
sequestri a Carrai

POLITICA

Denti storti? DrSmile cerca 200 italiani per una consulenza gratuita

Via libera al decreto bollette,
Draghi:"Ho un governo
bellissimo"

/►

CRRRIRIEA,
Ein,

A

CCRR4RFARrao,e

Dr Smile ISponsorizzaic

163930

In evidenza

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 374

11-02-2022

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Pagina
Foglio

Oé

1/2

www.ecostampa.it

Cerca

f r O

,,

RIETI

METEO

riproducibile.

LAZIO

u

w

t

AlaCpço OLL~NZO

41 MUTE

Ott,l'AqGN21A
Vla
PaasAhQ

www,rhotorecanitadt

10•11FCCJ¡lßAlO9022

PUlw

del

r`
DEI $I108
rAÁt~OICaAA►A

NE

esclusivo

SCHOOL

destinatario,

WINTER ~
4p®0 e

ozsz G yl>) E

stampa

f

W HOME / CORR.IT / TV NEWS

Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della
Salute

Ritaglio

Condividi:

ad

uso

► 00:00

11 febbraio 2022

163930

q

J

(

12ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 375

11-02-2022
Pagina
Foglio

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

2/2
www.ecostampa.it

11 febbraio 2022

ollenzo,12 feb.(askanevvs) - Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
P 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 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 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 efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde,insieme
ovviamente al terna 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
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

ollenzo,12 feb.(askanews)- Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
P 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.
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 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 efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde, insieme
owiamente 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 [offerta di secondo livello e
[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
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 dal9 all'11 marzo.
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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
P 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.
11I 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 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 efficientamento delle dinamiche e delle strutture sanitarie sono
altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde, insieme
owiamente 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
collante della sanità digitale - ha concluso Claudio Zanon - dovranno diventare la
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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'H marzo.
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SALUTE. IN REUMATOLOGIA RETI ANCORA NON OMOGENEE E DIFFUSE SU TERRITORIO

(DIRE) Roma, 11 feb. - "Le reti in reumatologia possono offrire
l'opportunit?i 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, ma nel futuro
sar?eterminante attivare modelli di gestione integrata al pari
di altre patologie croniche quali diabete, scompenso cardiaco e
BPCO". Cos?n una nota Enrico Fusaro, direttore della SC di
Reumatologia AOU Citt?ella 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
Sanit?con il contributo incondizionato di Celgene Italia e
Bristol Myers Squibb. "Il valore di una rete in reumatologia?quello di offrire, quantomeno a livello regionale,
un'omogeneit?di offerta e una condivisione dei comportamenti clinici
attraverso PDTA". Facendo un esame del quadro generale, il professore Fusaro
mette in evidenza alcune criticit?he devono essere affrontate
sul piano organizzativo e assistenziale: disomogeneit?nell'attivazione delle reti, disomogeneit?ella 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 operativit? "Assistiamo al fenomeno per cui vi sono sia reti regionali
formalizzate con atti deliberativi senza che vi sia un'attuazione
pratica, sia attivit?pontanee non formalizzate- spiega il
medico- L'obiettivo?aturalmente quello che formalizzazione ed
operativit?adano di pari passo in modo che sia garantita la
continuit? il mantenimento dei risultati progressivamente
raggiunti. Una criticit?ell'assistenza reumatologica?a
disomogeneit?ell'offerta, spesso concentrata nei capoluoghi di
provincia e in alcuni casi nei capoluoghi di regione".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. IN REUMATOLOGIA RETI ANCORA NON OMOGENEE E DIFFUSE SU TERRITORIO
-2-

(DIRE) Roma, 11 feb. - Il significato di una rete?ertanto
anche quello di "analizzare dove l'offerta sia allocata e che
potenzialit?i 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?in costante aumento- continua Fusaro- questo?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
"Cf

attesa". Secondo il professor Fusaro?ecessario 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?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?n riferimento fondamentale, i RAO

ro

(Raggruppamenti di attesa omogenei), da cui partire per favorire
l'appropriatezza dell'invio a visita reumatologica, sia per
quanto attiene l'indicazione clinica in s?ia per quanto attiene

N

l'attribuzione delle classi di priorit?La pandemia ha creato
delle evidenti difficolt?ella gestione specialistica delle
malattie croniche, con interruzioni o quantomeno diradamento dei

row

follow up. Nel futuro il modello pre-Covid non potr?iproporsi;?I momento quindi di individuare modelli di gestione
integrata

o
N

in cui il medico di medicina generale e lo specialista
collaborino per ridurre la pressione di follow up sui centri

O

specialistici e favorire i primi accessi in modo che sia

en

maggiormente soddisfatto il bisogno di diagnosi precoce".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. IN REUMATOLOGIA RETI ANCORA NON OMOGENEE E DIFFUSE SU TERRITORIO
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(DIRE) Roma, 11 feb. - "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 difficolt??I 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

ai

percorso. La rete con la suddivisione del territorio in Hub e
Spoke facilita la comunicazione, agevola l'implementazione dei

ro

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 pi?equente di

ó

disabilit?garantirebbero una migliore presa in carico e
o

gestione del paziente, l'organizzazione sanitaria per una
diminuzione di costi e una maggiore appropriatezza nelle cure e

a

una presa in carico a 360 gradi del paziente, e specialisti e
medici di medicina generale in collaborazione dalla diagnosi alla
gestione della cronicit? conclude Silvia Tonolo.(Red/ Dire)

ro
0

13:49 11-02-22 NNNN

N

163930

'i
U
N
N

(J

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 382

11-02-2022
Pagina
.
Foglio
1

DIRE
www.ecostampa.it

SALUTE. MOTORE SANITÀ: HIV SOTTO SCACCO GRAZIE A STRUMENTI DIAGNOSTICI

(DIRE) Roma, 11 feb. - Negli ultimi decenni l'infezione da HIV si?rogressivamente trasformata in patologia cronica con
guarigione funzionale nella maggior parte dei pazienti grazie
alla disponibilit?i terapie antiretrovirali sempre pi?ficaci
e al controllo della diffusione del contagio attraverso
importanti strategie di profilassi post-esposizione. La maggiore
disponibilit?i farmaci ad elevata barriera genetica e potenza
gravati da minori effetti collaterali sulla qualit?ella vita,
ha reso possibile la scelta di strategie terapeutiche anti-HIV
non pi?Itanto sulla base delle capacit?ei farmaci di indurre
una completa soppressione della replicazione virale nel
breve/medio termine, ma anche sulla base della possibilit?i
individualizzare e personalizzare la terapia nei pazienti pi?ragili. Le scelte terapeutiche devono, infatti, favorire
l'aderenza e l'assenza di tossicit?ul medio-lungo termine,
controllando l'infiammazione cronica e il rischio di patologie
HIV-correlate e influendo positivamente sulla qualit?i vita
della persona con HIV. Con il sostanziale miglioramento delle
aspettative di vita della popolazione HIV, si assiste
all'innalzamento dell'et?edia e ad un incremento delle
patologie cronico-degenerative proprie dell'et?vanzata, per le
quali?ssenziale il controllo delle interazioni farmacologiche
nell'ambito di strategie terapeutiche individualizzate sulla
persona.(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: HIV SOTTO SCACCO GRAZIE A STRUMENTI DIAGNOSTICI -2-

(DIRE) Roma, 11 feb. - 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
Sanit?on il contributo incondizionato di Gilead. "Nell'ultimo decennio, gli strumenti diagnostici in ambito
virologico si sono affinati nella direzione di contribuire al

ai

miglioramento della gestione terapeutica del paziente HIV,
rendendo possibile la scoperta di 'reservoir' di infezione e di
ro
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

ó

funzionale dell'infezione. Inoltre- conclude- con il sostanziale
o

miglioramento delle aspettative di vita della popolazione HIV
assistiamo all'innalzamento dell'et?edia e ad un incremento

a

delle patologie cronico-degenerative proprie dell'et?vanzata,
ro"

per le quali?ssenziale il controllo delle interazioni
farmacologiche nell'ambito di strategie terapeutiche

ro
o
N
'-I~U

individualizzate sulla persona".(Red/ Dire)
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SALUTE. RICCIARDI: ADEGUARE MODELLI REGOLAZIONE A ESIGENZE ATTUALI

(DIRE) Roma, 11 feb. - Il futuro degli enti regolatori e delle
istituzioni nazionali?n tema su cui si parla da tempo.
"L'Istituto Superiore di Sanit?ovrebbe diventare secondo alcuni
sempre pi?mile alle sorelle anglosassoni - Stati Uniti e Gran
Bretagna. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe
svilupparsi verso la concezione di un ente terzo, come?I NICE
(National Institute for Health and Care Excellence) per fornire
giudizi pi?ntuali e veloci sull'accesso dei farmaci,
soprattutto quelli innovativi. Agenas (Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali) dovrebbe diventare una struttura di
ai

progettazione per la programmazione sanitaria sui grandi Piani
nazionali, in collaborazione principalmente con il ministero
"Cf

della Salute. Tali prospettive comportano una revisione della
governance degli enti regolatori con la partecipazione delle
regioni, vere protagoniste della gestione della sanit?el nostro

ó

paese", spiega il dottor Claudio Zanon, direttore dcientifico di
Motore Sanit?nel corso della sessione "II ruolo futuro degli

.O

enti regolatori e delle istituzioni nazionali" della seconda
giornata della Winter School 2022 di Pollenzo. Evento di
rilevanza nazionale, organizzato da Motore Sanit? promosso da
Mondosanit? Dentro la Salute. "Bisogna prendere atto che?ecessario elaborare dei nuovi
ro
o

modelli di regolazione, owero quella pratica che consente un
accesso della tecnologia farmaceutica, vaccinale, e in generale
tutte le tecnologie biomediche, ai pazienti- commenta Walter

N

Ricciardi, direttore Osservatorio Nazionale sulla Salute
Universit?attolica del Sacro Cuore, consigliere del ministro

o

della Salute Roberto Speranza- Nel passato sono state regolate

ro

soprattutto a livello nazionale, sono decisioni che sono state
prese soprattutto dalle autorit?egolatorie nazionali. Con la

E
Ñ

consapevolezza della globalizzazione,?ecessario cercare di
modificare e di adeguare la regolazione alle esigenze attuali. Di

O

fatto la pandemia ha accelerato enormemente questo processo, e in

en

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 s?he sulla base di evidenze
163930

scientifiche, che ormai sono globali, si possano accelerare le
decisioni. Questo?n passo importante e non significa che le
autorit?egolatorie nazionali non possano e non debbano avere un
ruolo- conclude- ma?n ruolo derivato dalla metodologia che
ormai?a metodologia globale".(Red/ Dire)
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SANITÀ. BRUSAFERRO (ISS): PROGETTAZIONE SOCIALE È GRANDE VERA SFIDA

(DIRE) Roma, 11 feb. - "II nostro servizio sanitario nazionale
anche durante il Covid, soprattutto durante il Covid, si?dimostrato come uno strumento potentissimo e
importantissimo di
tutela di salute del nostro paese, delle nostre comunit? 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.
II Covid ci ha mostrato che non c'?icchezza se non c'?alute,
non c'?rescita senza salute e salute vuol dire certamente
patologie che dobbiamo poter gestire, cronicit?he dobbiamo

ai

gestire al meglio e vuol dire anche prevenzione". Con queste
parole Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di
"Cf

Sanit?a aperto alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo
'Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute',
organizzata da Motore Sanit?la sessione "IL RUOLO FUTURO DEGLI

ó

ENTI REGOLATORI E DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI". Fiducia nel futuro e nelle generazioni future da coinvolgere
o

in quella che definisce "una nuova progettazione sociale del
nostro Paese. II PNRR sta creando delle infrastrutture, e non mi
riferisco solo alle case di comunit?a anche alle reti
informatiche, alle dorsali informatiche, sono dei presupposti
importantissimi per creare contesti dove possiamo vivere meglio.

ro
o

Quello che ci aspetta?na progettazione sociale, una
progettazione urbanistica e del territorio ed?na grande sfida
del nostro Paese, che ci aspetta come generazione e da passare

N

come testimone ai nostri figli e a quelli pi?ovani che sono
o

chiamati a partecipare. Quella ci aspetta?nsomma una sfida
rifondativa, di progettazione, di rafforzamento delle nostre

ro

strutture, di innovazione tecnologica e di snellimento di tutta
una serie di procedure, di capacit?i coordinamento. Se

o
N

riusciremo a fare questo sar?na grande opportunit?er
sviluppare i nostri sistemi per fare in modo che la qualit?ella

O

vita e anche la ricchezza del nostro paese e delle future

en

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 sar?I loro mondo insieme a noi
e in questa progettazione certamente l'innovazione per la salute?n elemento importante e lo sar?oprattutto anche per
163930

il
futuro, per la nostra salute, il benessere, ma anche per la
crescita economica o dell'intera ricchezza del nostro paese e
delle nostre comunit? (Red/ Dire)
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SANITÀ.ZANON: USIAMO DATI AL SERVIZIO DELLA SALUTE

DIRETTORE SCIENTIFICO MOTORE SANIT: REALIZZARE VERA CONNESSIONE (DIRE) Roma, 11 feb. - "II dato
sanitario?ondamentale per dare
un impulso definitivo a quella che si chiama la Sanit?igitale,
che va dai fascicoli sanitari, che dovranno essere implementati e
portati a termine in tutte le Regioni italiane, alla telemedicina
che sar?a nuova frontiera di sviluppo di un collegamento tra le
varie realt?ella presa in carico del paziente: dal domicilio
all'ospedale. La telemedicina permetter?'interconnessione e la
possibilit?i 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". Lo spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore
ro

Scientifico di Motore Sanit? Con queste parole si apre la sessione 'Uso secondario dei dati
sanitari: competenze, infrastrutture digitali e strumenti
innovativi necessari - II punto di vista delle Regioni' della

ó

Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei
silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore

O

Sanit?con il contributo incondizionato di Roche. La Commissione
a

Europea ha delineato tra le sue priorit?a condivisione di uno
spazio di dati UE, che comprenda anche il settore sanitario.
(SEGUE)(Red/ Dire)
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SANITÀ.ZANON: USIAMO DATI AL SERVIZIO DELLA SALUTE -3-

(DIRE) Roma, 11 feb. - "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 disposizione dataset aggiornati, completi e di qualit?aranno
alla base della nostra efficacia nell'accelerare la ricerca,
migliorare i percorsi di cura e favorire la sostenibilit?el
Sistema. Si tratta di un passaggio evolutivo essenziale e
urgente, che altri paesi europei stanno gi?ffrontando 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?ronta 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'integrit?ei 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 pu?arlare realmente di 'sanit?lettronica', owero di moderne
tecnologie dell'informazione al servizio della sanit? (Red/ Dire)
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SANITÀ. MALATTIE RARE, BOLOGNA: FARE MAGGIORE RETE PER MIGLIORARE SSN

(DIRE) Roma, 11 feb. - Due giorni molto intensi con contenuti di
altissimo profilo in ambito Sanit?Obiettivo comune migliorare
il nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn) e la salute degli
italiani in generale. A questo proposito, si?spressa, alla
Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo 'Oltre la logica dei
silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore
Sanit?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 possibilit?i 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?rovata in difficolt? s?ci sono
delle cose da migliorare, ma forse ci vorrebbe una maggiore
rapidit?i intervento per avere i farmaci pi?locemente. Ho
seguito tutto l'iter che ha portato alla legge delle malattie
rare e ho lavorato con AIFA perch?osse pi?lere nel garantire
questi farmaci. I processi devono essere sicuramente migliorati,
ma non a costo della qualit?Questo pu?venire con un
investimento organizzativo e nel personale, un punto che non
viene detto abbastanza. C'?n 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 pi?portanti del prodotto che si va a presentare, come
ha fatto AIFA,?n 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 Sanit?Faccio un esempio: di malattie rare
se ne occupa l'Istituto Superiore di Sanit?ma anche Agenas, e
il dialogo tra questi enti?olto 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".(Red/ Dire)
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un'applicazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali(PDTA)che sono ormai l'asse portante per
curare al meglio i pazienti, sia all'nterno delle strutture ospedaliere, sia
all'interno soprattutto della medicina del territorio", spiega il Dottor
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CALCIO

sessione "II valore delle reti dl 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

CALCIO, addio di
Buffon alla Juve
dopo 17 anni in
maglia bianconera

sono alternati i massimi esperti della sanità del nostro Paese e ognuno
ECONOMIA

ha presentato i modelli delle diverse regioni per le varie patologie.
Come Gianni Amunhi, Direttore Generale di ISPRO di Regione Toscana,

NUOVA
PARTNERSHIP

che ha spiegato quanto sia importante la rete in Oncologia.

TRA GRUPPO

"Il modello a rete in oncologia ha dimostrato dl essere quello più adatto a

TECNOCASA,
WHUIS.COM E
CERVED PER

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

L'ANALISI
DELL'AFFIDABILITA'
DEI CLIENTI

appropriatezza organizzativa le nuove sfide dell'oncologia, con
CULTURA I

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 mielolde cronica, In cui l'applicazione della
medicina di precisione ha condotto ad una sopravvivenza dei pazienti
superiore al 90% nel lungo termine.
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Lo spiega il professor Glanluca Gaidano, Direttore SC Ematologia

"Coriglianonel

dell'AOU Maggiore della Carità Novara.

cuore", presso U.O.
Chirurgia Generale

"L'efficacia delle reti di patologia è particolarmente alta nelle malattie

Spoke Corigliano

rd
Ñ
ra
á

oncoematologiche per vari motivi: il sistema a rete "hub and spoke"

VIDEO

%

ò

v

permette di riferire pazienti di alta complessità, quali ad esempio le

Ti

leucemie acute, a centri "hub" dedicati, in un rapporto di co-gestione con i

v

v

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

R
o

laboratoristica in uno specifico gruppo di malattie; in termini di terapie

in

v

innovative, il sistema a rete permette di condividere e ampliare la

o
disponibilità di trial clinici con farmaci innovativi non ancora entrati
ino
uso clinico standard
o
e
Per il diabete, Emilio Augusto Benini, Presidente FAND, presenta un

m
a

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%.

O

en

"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
163930
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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
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caso viene definito II 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 multii disciplinare a favore delle
persone con diabete (medici di medicina generale, infermieri, cardiologi,
nefrologi, geriatri, oftalmologi, pediatri, podologl 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
ia

sanitari che verranno offerti nello scenario che si andrà a delineare alla
uscita dalla emergenza Covid, ove territorialità, integrazione,

o
o

digitalizzazione e telernedicina, saranno le parole chiavi".
Sul fronte delle malattie del cuore, l'impatto della pandemia Covid-19 ha
reso sempre più evidente II ruolo cruciale delle reti dl assistenza come

o

strumento di ottimizzazione ed efficientamento dei servizi sanitari. Ne è
testimonianza, nell'ambito delle reti di patologia cardiovascolare la rete

.°
O

per l'infarto acuto, che insieme a quella per rictus, rappresenta
e

un'efficace modalità di intervento per le patologie tempo-dipendenti e per
la implernentazionedelle raccomandazioni delle Linee Guida.

v

"La ripercussione sui servizi dI emergenza territoriale (118), snodo

v

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

o

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

o
o

Cardiologia Federico II, Napoli -.Parallelamente, la pandemia ha

ro

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
dl migliorare II contrasto delle patologie cardlovascolarl croniche.
L'implementazone di Infrastrutture di supporto ai servizi sanitari da
remoto (telemedicina), che possano rendere strutturale ed omogeneo il

,
°
O
e

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 dï volontariato dei cardiopatici che dalla prevenzione
primaria alle cure,alla riabilitazione e prevenzione secondaria assicurano
al paziente coronaropatico un percorso continuo.
163930
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"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
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 piú 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, é
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".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
www.motoresanita it
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Reti di patologia, strumenti di prossimità, equità,
omogeneità dell'offerta, innovazione e sostenibilità
11 Febbraio 2022

(Pollenzo, 11 febbraio 2022)- 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'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.
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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
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".
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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%.

N
U
N

v

"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 curo, 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".

163930

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
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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 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.
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"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 prepandemico, 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, aI 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".
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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.
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"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 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
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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".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione(a~motoresanita.it
www.motoresanita.it

Tags: adnkronos i comunicati

Commenti

Scrivi/Scopri i commenti U
Srnartfeed

163930

Vedi anche

Dnisilla Foer bestemmia a Sanremo? Il video e le parole

lrr~ L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 398

11-02-2022

ILTEMPO.it

Pagina
Foglio

Oé

1/2

www.ecostampa.it

q cerca

f

ILTEM'PO.it

A

a

POLLENZp

~~- HOME /TV NEWS
Condividi:

f

Winter School Motore Sanità:
integrazione tra attori della
Salute
11 febbraio 2022

ollenzo, 12 feb.(askanews)- Una due giorni di confronto e coinvolgimento per
P 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.
11I a vera sfida - ha detto ad askanews Gaudio 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 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 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 Cado 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
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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
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'H marzo.
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11 febbraio 2022, 8:26 AM · 2 minuto per la lettura

PIÙ POPOLARI
Sulla morte del Premio Nobel Luc
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Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 2

Pollenzo, 11 feb. (askanews) - "Il nostro servizio sanitario

Draghi, ecco il patrimonio: case,
terreni e garage

nazionale anche durante il Covid, soprattutto durante il
Covid, si è dimostrato come uno strumento potentissimo e

Adnkronos · Tempo di lettura: 1

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
163930

anche prevenzione". Lo ha detto Silvio Brusaferro,
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità alla Winter
School 2022 di Pollenzo, di Motore Sanità.
"Il PNRR - ha aggiunto Brusaferro - sta creando delle
infrastrutture, e non mi riferisco solo alle case di comunità
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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 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".

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

Ultime notizie
Adnkronos

Covid oggi, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e
ristoranti
(Adnkronos) - Il governo olandese intende revocare gran
parte delle restrizioni introdotte per contenere il coronavirus
a partire dal 18 febbraio. Lo ha annunciato il ministro della…

163930

7 ore fa

Adnkronos

Incidente sul lavoro a Milano, due operai precipitano
nel vano ascensore: un morto
(Adnkronos) - E' morto uno dei due operai precipitati con un
ascensore da circa 20 metri di altezza a Milano. L'uomo, un
55enne, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando su…
4 ore fa
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Pollenzo (Cn), 11 feb. (askanews) - Il futuro degli enti
regolatori e delle istituzioni nazionali è un tema su cui si

Draghi, ecco il patrimonio: case,
terreni e garage
Adnkronos · Tempo di lettura: 1

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
163930

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
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gestione della sanità nel nostro paese", spiega il dottor
Claudio Zanon, direttore Scientiﬁco di Motore Sanità, nel
corso della sessione "Il ruolo 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".

163930

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

Ultime notizie

Pag. 404

11-02-2022

LASICILIA.it

Pagina

Oé

1/3

Foglio

www.ecostampa.it

Q

o 0

w

LA SICILIA
Catania

Covid

Etna

Agrigento

Necrologie

Caltanissetta

Buongusto

Enna

Messina

Speciali

Palermo

Spettacoli

Ragusa

Video

Trapani

Siracusa

Aste

Libri

SFOGLIA IL GIORNALE

ABBONATI

ADNI(RONOS

Reti di patologia, strumenti di prossimità, equità,
omogeneità dell'offerta, innovazione e
sostenibilità
L i Redazione 111 feb 2022

ome 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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
indirizzo email
Subscribe

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

Più letti

integrazione tra ospedale e territorio".

LA STORIA
Michele Barbera
squarcia la nebbia
londinese con arancin*,
cannoli e cassate

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.

LA VIOLENZA
Sciacca:sesso con la
nipotina di6 anni,
arrestato nonno

Lo spiega il professor Gianluca Gaidano, Direttore SC Ematologia dell'AOU
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

-

LA TRAGEDIA
Australia,squalo bianco
di 4 metri attacca e
uccide un istruttore di
nuoto

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".
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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

E

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

L'ORDINANZA
Troppi contagi:
nell'Ennese tre comuni
diventano zona
arancione
FALLIMENTI
Fillea, la ex "Fratelli
Costanzo" liquida i
lavoratori o gli eredi

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

IL GIORNALE DI OGGI

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
SFOGLIA

ABBONATI

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 generale,infermieri, cardiologi, nefrologi, geriatri, oftalmologi, pediatri,
podologi dietisti, psicologi, farmacisti, rappresentanti delle direzione sanitarie e gli

Catania, mons. Renna e
la sua prima messa:
«Affido il mio ministero
141 alla Madonna»

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

Palermo,íl pestaggio a
colpi di bottiglia di vetro
interrotto dai
carabinieri:tre arresti

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

Trapani:'Macari, un
Borgo dal fascino
selvaggio

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

Miami,elicottero si
schianta vicino la
spiaggia: panico tra i
turisti

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.

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

rè-
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"La ripercussione sui servizi di emergenza territoriale (118), snodo centrale del
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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

IL PERSONAGGIO
Salvo, lo youtuber
siracusano con un
milione di followers

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

CERVELLI ALL'ESTERO
L'impegno di Simone da
Catania a Berlino per un
Internet globale più
sicuro e unificato

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

EGON MARZAIOLI
Il sogno diventa realtà:
empedoclino apre il suo
primo ristorante in
Australia

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

IL PERSONAGGIO
Giuseppe Longo,lo
scienziato catanese
dell'Ematologia in Texas
che sogna di tornare

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 possibile, superando i sensi di paura delfuturo e gli errori terapeutici.

Video dalla rete

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,

Miami, elicottero si
schianta vicino la
spiaggia: panico tra i
turisti
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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
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rallentamenti o interruzioni imposti dalle regole di sicurezza".
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Secondo Giovanni Migliore, Presidente FIASO - Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere,"le reti di patologia, pur nelle differenze dei modelli

Cargo in fiamme
nell'Atlantico, equipaggio
salvato da aeronautica
portoghese

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

Adnkronos

disposizione dei cittadini".
Mara Scagni, Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Piemonte si appella per

LASICILIA

"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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nella rete dei servizi, nell'interesse della qualità e sicurezza di ciò che mettiamo a
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dnkronos)- Pollenzo, ii febbraio 2022 — 'Le reti dí 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'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

163930

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 disalute',
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
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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

Categories

mieloide cronica,in cui l'applicazione della medicina di precisione ha condotto ad una
sopravvivenza dei pazienti superiore al 90% nel lungo termine.

riproducibile.

Affari internazionali?
Lo spiega il professor Gianluca Gaidano, Direttore SC Ematologia dell'AOU Maggiore della
Carità Novara.
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"L'efficacia delle reti di patologia è particolarmente alta nelle malattie oncoematologiche per
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quali ad esempio le leucemie acute,a centri"hub"dedicati,in un rapporto dico-gestione con i
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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
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Per il diabete, Emilio Augusto Benini,Presidente FAND,presenta un nuovo modo di gestire la
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esclusivo

clinici con farmaci innovativi non ancora entratiin uso clinico standard".

del

terapie innovative,il sistema a rete permette di condividere e ampliare la disponibilità ditrial
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presa in carico delle persone con diabete che deve fare sì che non ci sia un abbandono alle cure
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"Oggisi presenta una opportunità irripetibile che dobbiamo saper cogliere e realizzare ed è il
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Changemanagment

che, oggi,in questa pandemia si attesta intorno al 25-30%.

PNRR.Questa opportunità, che vede la missione 6 finanziata per circa 16 miliardi di euro,
Covid
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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

cronaca
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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".
Cultura

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.
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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

Digitale

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
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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 generale,infermieri, cardiologi, nefrologi,

economia

CM)

geriatri, oftalmologi, pediatri, podologi dietisti, psicologi,farmacisti, rappresentanti delle
direzione sanitarie e gli stessi pazienti)sono chiamati a integrarsi con un approccio che vada

economiaifintech

~

veramente oltre alla logica dei silos, con l'obiettivo ultimo di offrire la migliore qualità di cura
a garanzia della migliore qualità dí vita per le persone con diabete. Tutto questo è ancor più

finanza

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,
Fondi per le Imprese

digitalizzazione e telemedicina,saranno le parole chiavi'.

Sul fronte delle malattie del cuore,l'impatto della pandemia Covid-19 ha reso sempre più

Fondo Innovazione 4.0

efficientamento dei servizi sanitari. Ne è testimonianza,nell'ambito delle reti di patologia

riproducibile.

evidente il ruolo cruciale delle reti di assistenza come strumento di ottimizzazione ed
Health

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
immediapress

delle raccomandazioni delle Linee Guida.

immediapresslagricoltura
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del carico assistenziale dovuto alla pandemia ha determinato un prezzo in termini di aumento

allevamento
destinatario,

"La ripercussione sui servizi di emergenza territoriale (118),snodo centrale del sistema di rete,

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

immediapresslalimenta

della stessa del 26% - spiega il professore Pasquale Perrone Filardi, Presidente SIC,Professore
ordinario Cardiologia Federico II, Napoli -.Parallelamente,la pandemia ha rimarcatola
immediapresslambientelEa

del

necessità,inserita negli indirizzi di intervento sul sistema sanitario del PNRR,di

croniche. L'implementazione di infrastrutture di supporto ai servizi sanitarida remoto

esclusivo

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

immediapress/architettu
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distanza,rappresenterà una delle principali sfide per il sistema sanitario degli annifuturi".
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(telemedicina),che possano rendere strutturale ed omogeneo il sistema di assistenza a
immediapress/arredamer,y -,~
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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
motori

ID
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immediapresslautoprevenzione 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

immediapress/chimica-

coronarico,con un omogeneo e codificato trattamento di questi argomenti. Nel caso delle

farmaceutica

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
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trattamento al paziente acuto con infarto, La rete delle strutture di riabilitazione dovrebbe

tempo-libero

IED

normale possibile, superando i sensi di paura delfuturo e gli errori terapeutici. Gli oltre 500
reparti di cardiologia o cardiochirurgia dovrebbero fare capo ad una cardiologia riabilitativa,

immediapressreconomia
finanza

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

immediapress+'energia

cap

ricovero,cioè della prevenzione secondaria, con iniziative di attività fisica, conferenze e
ambulatori dedicati. Purtroppo,con la pandemia questo percorso di integrazione ha subito
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rallentamenti o interruzioni imposti dalle regole di sicurezza".

lavoro

Secondo Giovanni Migliore,Presidente FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e

immediapressfíct

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,

immediapress/meccanic€1,

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

immediapress/media-

valorizzare il contributo delle diverse comunità professionali e l'integrazione di questi

pubblicita

strumenti nella rete dei servizi, nell'interesse della qualità e sicurezza di ciò che mettiamo a
disposizione dei cittadini".

immediapress/moda

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
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(PNRR) progettato non per alleggerire gli ospedali ma per riorganizzare la sanità".
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Reti di patologia, strumenti di prossimità,
equità, omogeneità dell'offerta, innovazione e
sostenibilità
1 Redazione AdnKronos 1111 Febbraio 2022

(Pollenzo, 11 febbraio 2022) - 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'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 dì Celgene Italia e Bristol Myers Squíbb. 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.
"II 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
163930

rappresentato dalla leucemia mieloide cronica, in cui l'applicazione della
medicina di precisione ha condotto ad una soprawivenza dei pazienti
superiore al 90% nel lungo termine.
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Lo spiega il professor Gianluca Gaidano, Direttore SC Ematologia dell'AOU
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
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
163930

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".
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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 rictus, rappresenta un'efficace modalità di

o
o
a

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

oa
G

sistema di rete, del carico assistenziale dovuto alla

ò

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

ro"

-.Parallelamente, la pandemia ha rimarcato la necessità, inserita negli

o

indirizzi dì intervento sul sistema sanitario del PNRR, di potenziamento delle
o

reti territoriali per le patologie croniche, al fine di ridurre l'incongruo accesso

v
alle strutture ospedaliere e di migliorare il contrasto delle patologie

o
o

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

o

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

ro

alle cure, alla riabilitazione e prevenzione secondaria assicurano al paziente
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coronaropatico un percorso continuo.
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"Parlando di prevenzione primaria - spiega ìl 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
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 ín 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".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Winter school Motore Sanità: integrazione
Oh tra attori della Salute
"IN\
l;

uso

A Potlenzo due giorni di confronti e idee per migliorare iL SSN
Pollenzo (Cn), 11 feb. (askanews)- Una due giorni di confronto e coinvolgimento per tutti gli attori della

CONDIVIDI:

Salute per ragionare su come creare una vera integrazione dell'offerta sanitaria. A Pollenzo, nel Cuneese

ad

R® ®

stampa

si è tenuta la prima parte delta 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. "La 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

Iscriviti gratuitamente

miliardi che verranno spesi sono debito buono, ma sono sempre debito e quindi tutti gli attori del sistema

Ritaglio

centro il tema dell'integrazione fra l'ospedale e il territorio, e il rilancio della medicina territoriale. I dieci
inserisci la tua mail

hanno La responsabilità di fare si che questo rilancio della medicina territoriale sia vero, concreto e
produttivo per i prossimi anni e per i pazienti, i cittadini e il SSN". Integrazione 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
Ho tetto e accetto [a

particolare per ta 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

Ultimi inseriti

professionalità del sistema. Se noi abbiamo una regia che possa orientare i pazienti tra l'offerta di
Milano: risse, coltellate e
rapine. Ecco le (lunghe) notti
delle baby gang

possa essere fortemente integrato, ma possa anche dare a ciascuno quello che serve". Tra gli aspetti
affrontati nel corso dei diversi incontri, che sono stati trasmessi anche online, quelli legati ai fondi che il
Pnrr destina alta 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

Ismea: Italia decima in Ue per
scambi alimentari con
Ucraina

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".
La 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. continua a leggere sul sito di riferimento
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secondo livello e l'offerta del territorio possiamo evitare dei duplicati e creare un sistema virtuoso che
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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'eprocurement 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

(J

Questura di Padova:
Tenta di introdursi
furtivamente nel
supermercato in via
Viotti, 33enne arrestato
dalla Polizia di S...

20 FEBBRAIO 2022

Questura di Padova:
Incontro del Questore
Antonio Sbordone con il
Magnifico Rettore dell
`UniversitA degli Studi di
Pa...

20 FEBBRAIO 2022

Questura di Padova: II
Questore di Padova
Antonio Sbordone ha
incontrato il Magnifico
Rettore dell `UniversitA
degli S...

19 FEBBRAIO 2022

Congratulazioni a don
Roberto Repole vescovo
eletto di Torino

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 419

163930

MOTOREO

11-02-2022

PADOVANEWS.IT (WEB)

Pagina
Foglio

Oé

2/2

www.ecostampa.it

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".

E.i'
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Covid, 42.081 nuovi casi
e 141 decessi in 24 ore

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 derivanti da
schede HTA e 249 dispositivi per pazienti che avevano necessità di un
nuovo prodotto urgente".
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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 daifascicoli 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 Íinterconnessione e la possibilità di accedere
a consulenze e visite per via telematica, superando gli ostacoli che abbiamo visto durante la
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-i Castellaneta, convegno sulla
rigenerazione urbana
sostenibile nel centri storici

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 i.11ctcTe Scniit.à, con il contributo
incondizionato di Roche.
La Commissione Europea ha delineato tra le sue priorità la condivisione di uno spazio di
dati UE, che comprenda anche il settore sanitario.
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"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
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di utilizzo di strategie preventive: quelle che si possono realizzare solo grazie a ricerche su dati

est•

omogenei, potenziando ilfascicolo elettronico sanitario e la digitalizzazione. Come Regione

'• Impianti di risalita aperti
'anche per questo fine
settimana sulla Montagna
Grande di Vi ano(PZ)

Piemonte auspichiamo che, attraverso l'utilizzo del PNRR e deifondi 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

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",

La quinta della scuola
primaria di Bella con UNICEF
Potenza per gli obiettivi di
sviluppo sostenibile.

Presidente SIHTA -. L'intervento

O 18 FEBBRAIO 2022 Ç? CI

organizzativa, gestionale ed economica negli anni che verranno - spiega Francesco Saverio
Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia politica, Research Director-

deve essere perentorio non solo per rispondere alla
crisi del momento ma anche per scongiurare crisifuture 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 delÍimpatto
economico complessivo della patologia, così da considerare interventi e tecnologie efficaci un
investimento e non un costo".
"Penso che, anche in considerazione della Strategyfor 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
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definizione di una Data Governance e la presenza di sistemi informativi capaci di mettere a
disposizione dataset aggiornati, completi e di qualità saranno alla base della nostra efficacia

LE ULTIME NEWS

affrontando con maggiore successo rispetto allltalia e che dovrebbe vedere impegnate tutte le
parti che operano nell'ambito del Sistema Salute,fra cui l'industria. Roche da anni investe in
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progetti e competenze in questo ambito ed è pronta anche oggi a dare il proprio contributo".
GIOVANE GIORNALISTA PISTICCESE MARCO
"La evoluzione del sistema sanitario negli ultimi anni e l'incremento dell'uso delle nuove

GRIECO, FIRMA OGGI LA COPERTINA DEL

tecnologie comporta l'esigenza di tutelare l'integrità dei dati sensibili del singolo -

SETTIMANALE L'ESPRESSO

aggiunge Franco Ripa, Direttore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari di
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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
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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

Castellaneta, convegno sulla rigenerazione
urbana sostenibile nei centri storici
19 Febbraio 2027

soggetto interessato. In tal senso si può parlare realmente di 'sanità elettronica',
ovvero di moderne tecnologie dell'informazione al servizio della sanità".
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Pollenzo, 11 febbraio 2022 - "Le reti di patologie sonofondamentali per assicurare un accesso
equanime e di buon livello in tutto il territorio 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

Castellaneta,convegno sulla
rigenerazione urbana
sostenibile nei centri storici
.19F
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incondizionato di Celgene Italia e Bristol Myers Squibb. Si sono alternati i massimi

163930

esperti della sanità del nostro Paese e ognuno ha presentato i modelli delle diverse
regioni per le varie patologie.
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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 a//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 a/ tema
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dell'oncologia mutaziona/e (Mo/eco/ar 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 Maggiore della
Carità Novara.
"L'efficacia delle reti di patologia è particolarmente alta nelle malattie oncoemato/ogiche per
vari motivi: il sistema a rete "hub and spoke"permette di riferire pazienti di alta complessità,

t
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i Impianti di risalita aperti
'anche per questo fine
' settimana sulla Montagna
Grande di Viggiano(PZ)
O 19 FEBBRAIO 2022 Q O

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

La quinta della scuola
primaria di Bella con UNICEF
Potenza per gli obiettivi di
F
sviluppo sostenibile.
!•
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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 6finanziata 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 awiso, ciò significa realizzare un

O 18 FEBBRAIO 2022
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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".
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Aggiunge Paolo Dì 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.

LE ULTIME NEWS

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

PARCO DEL VULTURE: progetto di rilancio

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

GIOVANE GIORNALISTA PISTICCESE MARCO

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

GRIECO, FIRMA OGGI LA COPERTINA DEL
SETTIMANALE L'ESPRESSO

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 dl 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

20 Feb6ralé 2022

Castellaneta, convegno sulla rigenerazione
urbana sostenibile nei centri storici

contestualizzato rispetto ai servizi sanitari che verranno offerti nello scenario che si andrà a

COOPBOX FERRANDINA: NUOVO

delineare alla uscita dalla emergenza Covid, ove territorialità, integrazione, digitalizzazione e
telemedicina, saranno le parole chiavi".

INCONTRO PRESIEDUTO DA ASSESSORE

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

riproducibile.

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

CUPPARO
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destinatario,

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 dei 26% - spiega il professore Pasquale Perrone Filardi, Presidente SIC,

del

Professore ordinario Cardiologia Federico II, Napoli -.Parallelamente, la pandemia ha
rimarcato la necessità, inserito negli indirizzi di intervento sul sistema sanitario del PNRR, di
potenziamento delle reti territoriali per le patologie croniche, alfine di ridurre l'incongruo

uso

esclusivo

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 annifuturi".

ad

II 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.
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"Parlando di prevenzione primaria- spiega il suo presidente Giuseppe Ciancamerla -, la
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rete ha come obiettivi principali le manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione aifattori 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 ilfiore all'occhiello della cardiologia per riportare i pazienti
ad un livello di vita il più normale possibile, superando i sensi di paura delfuturo 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 sifanno 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".

riproducibile.

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 perla 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".
In allegato il comunicato stampa della Winter School.
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A Pollenzo due giorni di confronti e idee per migliorare il SSN
Pollenzo(Cn),11 feb.(askanews) — Una due giorni di confronto e coinvolgimento pertutti gli attori
nel Cuneese si è tenuta la prima parte della WinterSchool di Motore Sanità,con l'obiettivo di fare
analisi, proporre idee,annunciare progetti per il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e

INIZIA IL NUOVO ANNO,
CON UNA MARCIA IN PIU

uso

della Salute per ragionare su come creare una vera integrazione dell'offerta sanitaria. A Pollenzo,

la salute nel suo complesso nel nostro Paese."La vera sfida — ha detto ad askanews Claudio Zanon,

ad

direttore scientifico di Motore Sanità — sarà ricominciare a dare assistenza a tutti i malati che sono

stampa

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
AnvAL

sempre debito e quindi tutti gli attori del sistema hanno la responsabilità di fare sì che questo

Ritaglio

rilancio della medicina territoriale sia vero,concreto e produttivo per i prossimi anni e per i
pazienti,i cittadini e il SSN".Integrazione ed efficienta mento delle dinamiche e delle strutture
sanitarie sono altri aspetti di cui si è trattato nel corso delle varie tavole rotonde,insieme

FIRMA DIGITALE E SPID

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.5e 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".Tra gli aspetti affrontati

UFFICIO

nel corso dei diversi incontri,che sono stati trasmessi anche online,quelli legati ai fondi che il Pnrr

TELEMATIC
163930

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 ín 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". La Winter School di Motore Sanità,organizzata con Mondo Sanità
e Dentro la Salute,prosegue poi con una tre giorni a Napoli dal 9all'U marzo.
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(Pollenzo, 11 febbraio 2022) — Pollenzo, 11 febbraio 2022 — "Le reti di patologie sono
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fondamentali per assicurare un accesso equanime e di buon livello in tutto il territorio nazionale
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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'intemo 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 hNnter Schooll 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 altemati i massimi esperti della sanità del nostro Paese e ognuno ha presentato i modelli
delle diverse regioni per le varie patologie.

aeeemi(' naaw rwórioa cG"
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.

Buonasera
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Lo spiega il professor Gianluca Gaidano, Direttore SC Ematologia dell'AOU 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".

ABBONAMENTI
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Buonasera
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Rïiònaserá l
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%.

SCOPRI LA

PROMO!

163930

"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
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Aggiunge Paolo Di Bartolo, Direttore re
una patologia dall'elevata complessità,
Proprio per questo l'assistenza offerta s
SCEGLI L'ABBONAMENTO
modello che meglio permette di gestire
compongono devono esprimere tutte le
Büónaserá
cura a favore della popolazione con dia
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si andrà a delineare alla uscita dalla e
digitalizzazione e telemedicina, saranno le parole chiavi".
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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".
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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.
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"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 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".
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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".
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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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destinatario,

di Adnkronos
(Pollenzo, 11 febbraio 2022)- 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'applicazione dei Percorsi
Diagnostici Terapeutici Assistenziali(PDTA)che sono ormai l'asse portante per

del

curare al meglio i pazienti, sia all'interno delle strutture ospedaliere, sia all'interno

esclusivo

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

uso

'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
i

ad

Scoprì di

presentato i modelli delle diverse regioni per le varie patologie. Come Gianni

LI

stampa

Amunni, Direttore Generale di ISPRO di Regione Toscana, che ha spiegato quanto

Ritaglio

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

i

esempio emblematico dell'importanza delle reti di patologia è rappresentato dalla
leucemia mieloide cronica, in cui l'applicazione della medicina di precisione ha
163930

condotto ad una sopravvivenza dei pazienti superiore al 90% nel lungo termine. Lo
spiega il professor Gianluca Gaidano, Direttore SC Ematologia dell'AOU 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
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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 clmioioonfarmauiinnovativinonænooraontratiinuaodiniuo
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 sl che le persone siano
curate laddove risiedono. Af nché il sistema risponda ai bisogni delle persone con

I più recenti

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".

Quanto è
importante una
buona gestione
del team per
massirnizzare le
performance...

H
o
o
o
5-1

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

5-1
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disposizione la
auu—

~
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fisioterapia:
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Marcello
Chiapponi,
fondatore di

~

multidisciplinare a favore delle persone con diabete(medici di medicina generale,
infermieri, cardiologi, nefrologi, geriatri, oftalmologi, pediatri, podologi dietisti,

o

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

X
o

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, sar nno 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
edeffinientamentodeioemizioanitariNeètestimonianza.ne||'ambitndeUeretidi
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 direte, del
carico assistenziale dovuto alla pandemia ha determinato un prezzo in termini di
163930

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
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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

riproducibile.

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 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
destinatario,

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.

esclusivo

del

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

uso

i suoi aspetti per target di popolazione sempre più ampi. Il management della

ad

sanità italiana, consapevole del valore aggiunto di questa evoluzione, è impegnato

stampa

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

Ritaglio

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". Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itwww.motoresanita.it
11 febbraio 2022
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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.
Tempo stimato di lettura: 7 minuti
DI ADNKRONOS

(Adnkronos) - 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:
163930

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
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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 GiulianoBusso di Solution
Delivery Manager e-Health Care, Tesi T4Med.
163930

“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
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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 TESIT4MED, 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.
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

163930

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

Continua a leggere su Trend-online.com
ADNKRONOS

Pag. 439

11-02-2022
Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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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Hiv sotto scacco grazie a
strumenti diagnostici che
selezionano profili di cura
fondamentali per l’eradicazione
dell’infezione
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
DI ADNKRONOS

(Pollenzo, 11 febbraio 2022) - 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 postesposizione. 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
163930

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
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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.
“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”.
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

Continua a leggere su Trend-online.com
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Scompenso cardiaco, la
telemedicina riduce la mortalità
e le ospedalizzazioni
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
DI ADNKRONOS

(Pollenzo, 10 febbraio 2022) - WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA
DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE
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 daDentro 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
163930

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”.
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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 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

Continua a leggere su Trend-online.com
ADNKRONOS
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
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certificata e focalizzata al business di oltre 10,5 milioni di persone. Per maggiore confronto e trasparenza chiedeteci pure i dati e il mediakit.
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News & Press

Contatti

<< Tutti gli eventi

Winter School 2022. Oltre la logica
dei silos per un’offerta integrata di
salute

Questo evento è passato.

DETTAGLI
Inizio:
Febbraio 10 @ 8:00

La pandemia attuale ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute non
sono elementi separabili e che soprattutto la salute è in grado di influenzare
pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte del mondo. In tutto
questo pensiamo che l’integrazione, più che una parola chiave, sia una grande sfida
futura.
Integrazione può voler dire mettere in ordine le priorità nel programmare la Ns società
futura e rendere sostenibile tutto questo: la salute prima di tutto.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune conoscenze ed informazioni
fondamentali per la cura appropriata del paziente e per la prevenzione delle malattie.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune competenze scientifiche sulla
malattia e sulle nuove cure.
Integrazione può voler dire dialogo tra chi fa ricerca, chi deve renderne sostenibili i
risultati e chi deve fare scelte di programmazione delle risorse consapevoli.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune saperi diversi che contribuiscano ad
aprire gli orizzonti alla ricerca scientifica e che ne accelerino i risultati e le ricadute
pratiche.
Integrazione può voler dire costruire percorsi di cura stabilendo in maniera chiara
competenze reciproche tra gli operatori che generano assistenza.
Integrazione può voler dire distinguere fra la miglior terapia e la cura più adeguata per la
persona malata.
Integrazione significa passare dall’offerta di prodotto al servizio integrando bisogni e
risposte e istituzioni e industria
Integrazione vuol dire costruire PDTA trasversali andando oltre la logica dei silos e
verificare le necessità per soddisfare tutti gli step del percorso
Come si traduce tutto questo? Ospedale-territorio deve essere tradotto in continuità
delle cure, dispositivo medico e farmaco deve essere tradotto in strumento di cura e
prevenzione/cura o medicina di precisione, silos budget deve essere tradotto in
finanziamento appropriato e sostenibile dell’intero percorso di cura, tessera
sanitaria/digitalizzazione deve essere tradotto in informazioni sanitarie facilmente
condivise e complete su quel cittadino, PNRR deve essere tradotto in piano che ponga
l’uniformità/equità di accesso al benessere per ogni cittadino, come obiettivo fondante.
E se integrazione è definibile come “Il TUTTO che è più della somma delle sue singole
parti”*, questo significa maggior rispetto per ogni singola parte. Nella Winter School 2022
Motore sanità vuole dare pari voce ad ogni singola parte per una vera integrazione oggi
necessaria nel settore salute.

Fine:
Febbraio 11 @ 17:00
https://www.motoresanita.it/winterschool/

Con il patrocinio di UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare

V Edizione “Rare Abilità” »
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« Anteprima spot Rare Disease Day con Benedetta De Luca
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A Pollenzo partono i lavori per disegnare il futuro
della sanità italiana
IlCorriere.net
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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 , ... ...
Leggi la notizia
Persone: alberto cirio lucilla ciravegna
Organizzazioni: winter school ospedale
Prodotti: pandemia pnrr
Luoghi: pollenzo bra
Tags: lavori futuro

ALTRE FONTI (27)

Frazione Pollenzo di Bra: partiti i lavori per il futuro della sanità italiana
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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
...

Persone: alberto cirio

IdeaWebTv - 10-2-2022

Tags: lavori sanità italiana

lucilla ciravegna

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: winter school
ospedale

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

Prodotti: pandemia pnrr
Luoghi: bra piemonte

Scopri di più

Motore Sanità: a Pollenzo la Winter School per un migliore servizio sanitario
nazionale

IlCorriere.net - 8-2-2022

Persone: federico borgna

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Prodotti: pnrr telemedicina

Napoli

Genova

Trento

Luoghi: pollenzo napoli

Bologna

Catanzaro

Potenza

Tags: servizio sanitario nazionale

Venezia

Ancona

Campobasso

integrazione

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Organizzazioni: winter school
motore sanità

Motore Sanità: al via la Winter School per un migliore Servizio Sanitario Nazionale
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 ...
Padova News - 8-2-2022

Altre città
Persone: mondosanità
claudio zanon
Organizzazioni: winter school

Tags: motore sanità
servizio sanitario nazionale

2021

Prodotti: pnrr pandemia
Luoghi: pollenzo cuneo

Edilizia sportiva a Bra: l'assessore Messa fa il punto

IlCorriere.net - 27-1-2022

FOTO
A Pollenzo partono i
lavori per disegnare il
futuro della sanità
italiana
IlCorriere.net - 24-12-

ospedale

Qui i lavori (circa 270mila euro d'investimento,
compartecipato dalla stessa società calcistica) ...
collegamento tra il parcheggio del cimitero e l'area
sportiva di Pollenzo. Con l'arrivo, speriamo ...

CITTA'

1 di 1
Persone: augusto lorenzoni
luciano messa

163930

L'edizione di Pollenzo, dal titolo "Oltre la logica dei
silos per un'offerta integrata di salute" ... I lavori
saranno suddivisi in dodici sessioni tutte di stretta
attualità. La pandemia attuale, ...

Organizzazioni: lavori pubblici
hc bra
Prodotti: meteo calcio
Luoghi: bra pollenzo
Tags: messa edilizia sportiva

Bra, il Comune al lavoro sugli impianti sportivi: 250mila euro per rifare il campo da
hockey
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È invece in corso la gara per l'appalto dei lavori per
la costruzione delle torri faro del Campo ... A tal
proposito, ricordo che è disponibile un marciapiede
che collega il centro di Pollenzo alla ...

Persone: luciano messa
madonna
Organizzazioni: lavori pubblici
federazione 150

Targatocn.it - 25-1-2022

Prodotti: meteo
Luoghi: bra pollenzo
Tags: lavoro assessore

L'Asti - Cuneo accorcia i tempi. Cirio: "Sarà completata entro il 2022. Ora al lavoro
sul nodo della tangenziale a pagamento"
Questo risultato, possibile grazie alla nostra
impresa collegata Itinera impegnata sui lavori, è ...
mettendo in elenco le varianti per la bretella di
Pollenzo di viale Nogaris, quella all'altezza del ...

Persone: alberto cirio
marco gabusi
Organizzazioni: autostrada asti
ospedale

Targatocn.it - 17-1-2022

Prodotti: varianti
Luoghi: cuneo asti
Tags: tangenziale territorio

Interventi di manutenzione sui coprigiunti e parapetti dei ponti stradali
Il progetto prevede una spesa complessiva di
1.177.648 euro ripartito in 832.000 euro per lavori
(... 592 nel comune di Castino, 7 in località
Pollenzo e 929 nel concentrico di Canale dove è
emersa la ...

Organizzazioni: settore viabilità

IlCorriere.net - 2-1-2022

Tags: coprigiunti amministrazione

giunti
Prodotti: decreto ponti anno
Luoghi: monchiero baraccone

Viabilità in Granda: interventi di manutenzione sui coprigiunti e parapetti dei ponti
stradali
Il progetto prevede una spesa complessiva di
1.177.648 euro ripartito in 832.000 euro per lavori
(... 592 nel comune di Castino, 7 in località
Pollenzo e 929 nel concentrico di Canale dove è
emersa la ...

Organizzazioni: settore viabilità

IdeaWebTv - 1-1-2022

Tags: coprigiunti sistemi

giunti
Prodotti: decreto ponti anno
Luoghi: granda monchiero
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Frazione Pollenzo di Bra: partiti i lavori per il futuro
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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 , ... ...
Leggi la notizia
Persone: alberto cirio lucilla ciravegna
Organizzazioni: winter school ospedale
Prodotti: pandemia pnrr
Luoghi: bra piemonte
Tags: lavori sanità italiana

ALTRE FONTI (230)

A Bra pronti cinque progetti dedicati ai lavori pubblici in città
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Il Comune di Bra si prepara a nuovi interventi in
città, grazie ai fondi del Pnrr. Ne parliamo con
l'assessore ai lavori pubblici Luciano Messa: "
Periodicamente escono dei bandi a cui cerchiamo
di partecipare, se ...

Persone: luciano messa

Targatocn.it - 10-2-2022

Prodotti: pnrr

carlo alberto

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: lavori pubblici
scuola dell'infanzia collodi

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

Luoghi: bra caduti
Tags: assessore mercato

Scopri di più

In Bescurone a Bra Si farà un parco giochi diffuso
Un parco giochi diffuso: vuole realizzarlo il Comune
di Bra in piazza Fenoglio e dintorni, quartiere
Bescurone. L'iniziativa andrebbe a riqualificare un
...a un dossier redatto dalla ripartizione Lavori ...
IlCorriere.net - 10-2-2022

Persone: katia bravo
luciano messa

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Luoghi: bra bescurone

Napoli

Genova

Trento

Tags: parco giochi diffuso

Bologna

Catanzaro

Potenza

presidi positivi

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Organizzazioni: granda
lavori pubblici

Calcio, il programma delle liguri dalla A alla D
...- Derthona Borgosesia - Imperia Casale - Caronnese Chieri - Varese Fossano Ticino Gozzano - Bra ... L'obiettivo è […] Pietra Ligure Sport Pietra Ligure,
cominciati i lavori di restyling dello ...
104News - 10-2-2022

Persone: osvaldo verdi calciatori

Altre città

Organizzazioni: empoli sampdoria
Prodotti: calcio
Luoghi: verona pietra ligure
Tags: partite
amministrazione comunale

Bra, modifiche temporanee alla viabilità previste per mercoledì 23 febbraio
Nella giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 è
stato disposto dal Comune di Bra il divieto di
transito veicolare dalle 8 alle 18 (ord. 56/2022) in
via Serra n. 21 per ...ditta esecutrice dei lavori, non
...

CITTA'

FOTO
Frazione Pollenzo di
Bra: partiti i lavori per il
futuro della sanità
italiana
IdeaWebTv - 10-2-2022

Luoghi: bra
Tags: lavori ristrutturazione
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Complicazioni per il traffico in ingresso e uscita da
Bra dalla più battuta delle "porte", quella di viale
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per consentire in sicurezza lavori di ...
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Bra: al via i lavori di ripristino del porfido in piazza XX Settembre
Nei prossimi giorni è in programma l'esecuzione
dei lavori di rifacimento e ripristino della
pavimentazione in porfido dell'area rialzata di piazza
XX Settembre. Gli interventi prenderanno il via il 28
febbraio 2022: si procederà in maniera modulare,
...
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Bra: divieto di transito per un giorno in via Serra
Il prossimo martedì 22 febbraio sarà vietato il
transito in via Serra nel centro storico di Bra. Lo ha
deciso il Comune su richiesta di una impresa edile
che deve eseguire lavori di ristrutturazione di un
edificio al civico 21. Il divieto escluderà i residenti e
sarà vigente dalle ore 8 alle ...
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Bra, al via il ripristino del porfido in piazza XX Settembre
Nei prossimi giorni è in programma l'esecuzione
dei lavori di rifacimento e ripristino della
pavimentazione in porfido dell'area rialzata di piazza
XX Settembre. Gli interventi prenderanno il via il 28
febbraio: si procederà in maniera modulare, ...
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Bra: in Consiglio i nuovi regolamenti dei musei e per la concessione dei contributi
... successivamente, in differita, sul canale You
Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo
link . (rb) Si allega l'ordine del giorno dei lavori. 1.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL
SINDACO. 2. ...
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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 ... ...
Leggi la notizia
Persone: mario airoldi mondosanità
Organizzazioni: molecolar tumor board molecular tumor board
Prodotti: cancro terapie
Luoghi: pollenzo cuneo
Tags: farmaci medicina personalizzata
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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 ... alle gare di acquisizione dei farmaci stessi, alla
possibilità di poter essere prescritti nelle ...
Padova News - 10-2-2022
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Pollenzio - Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di autolesionismo,
ritiro sociale, abbandono scolastico

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

...al centro dell'agenda di governo regionale e
nazionale" della Winter School 2022 di Pollenzo di
... Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per
gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro
...

Persone: mondosanità

Bologna

Catanzaro

Potenza

michele sanza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

L'Aquila

PugliaLive - 10-2-2022

Prodotti: salute mentale pandemia

Bari

Organizzazioni:
winter school 2022 governo

Altre città

Luoghi: pollenzio pollenzo
Tags: malessere mentale
istituzioni

AUSL Romagna, allarme adolescenti: 'Sempre più autolesionismo, ritiro sociale,
abbandono scolastico'
...al centro dell'agenda di governo regionale e
nazionale' della Winter School 2022 di Pollenzo di
... Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per
gli antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro
...
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Malessere mentale tra i giovanissimi: aumentano casi di autolesionismo, ritiro
sociale, abbandono scolastico
...al centro dell'agenda di governo regionale e nazionale" della Winter School
2022 di Pollenzo di ... Per quanto riguarda i farmaci, la spesa lorda per gli
antidepressivi ha superato i 383 milioni di euro ...
Belluno Press - 10-2-2022
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Reti di patologia, strumenti di prossimità, equità, omogeneità dell'offerta,
innovazione e sostenibilità
... alla Winter School 2022 di Pollenzo , dal titolo 'Oltre la logica dei silos per
un'offerta ... il sistema a rete permette di condividere e ampliare la disponibilità di
trial clinici con farmaci ...
Padova News - 10-2-2022
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paolo di bartolo
Prodotti: reti pandemia
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Hiv sotto scacco grazie a selezione di profili di cura fondamentali per l'eradicazione
dell'infezione
...scelta di strategie terapeutiche anti - HIV non più
soltanto sulla base delle capacità dei farmaci ...
l'HIV e le azioni da mettere in campo" della
seconda giornata della Winter School 2022 di
Pollenzo, ...

Persone: valeria ghisetti
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Centrali di acquisto per l'accesso rapido all'innovazione tra criticità e soluzioni. Le
esperienze regionali
Quali possibili soluzioni? Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo,
organizzata da Motore ... sarebbe opportuno soprattutto quando parliamo di
farmaci, differenziare i processi di acquisto tra: ...
Padova News - 10-2-2022
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estar
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Motore Sanità: a Pollenzo la Winter School per un migliore servizio sanitario
nazionale
L'edizione di Pollenzo, dal titolo "Oltre la logica dei
silos per un'offerta integrata di salute" ... di
dispositivi medici e farmaci come strumenti di cura
e prevenzione/cura o medicina di precisione, ...
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sessione. dedicata alla cronicità. della Winter School 2022 di
Pollenzo organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con r
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(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. 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: "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 acquisìzione 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 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
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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 dì 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. E 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 STA, 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 1a Commissione regionale STA (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 derivanti da
schede HTA e 249 dispositivi per pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente''.
www.motoresanita.it 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.
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Centrali di acquisto per l'accesso rapido
all'innovazione tra criticità e soluzioni. Le
esperienze regionali
(Adnkronos) - WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI
SALUTEPollenzo, 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 allaWinter 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:"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
163930

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
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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 partecipatine "in rete" che,sotto l'egida ed il
governo regionale, convoglino nella progettazione delle iniziative più sfidanti le migliori professionalità
riproducibile.

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

destinatario,

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

del

"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

esclusivo

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,

uso

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

ad

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

stampa

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,

Ritaglio

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 derivanti da schede HTA e 249
dispositivi per pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente".www.motoresanita.it
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SALUTE. SCOMPENSO CARDIACO, TELEMEDICINA RIDUCE MORTALITÀ E
OSPEDALIZZAZIONI

(DIRE) Roma, 10 feb. - "Negli ultimi anni l'uso della
telemedicina ha ridotto del 30-35% la mortalit? 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 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,
durante la sessione "Cronicit? 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?urtroppo
costellata da ricadute e da recidive di ricoveri ospedalierispiega 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 pu?rcepire in anticipo
sui sintomi soggettivi. Quindi si pu?ontamente correggere la
terapia senza far venire il paziente in ambulatorio e si pu?vitare un probabile ricovero".(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SALUTE. SCOMPENSO CARDIACO, TELEMEDICINA RIDUCE MORTALITÀ E
OSPEDALIZZAZIONI -2-

(DIRE) Roma, 10 feb. - Lo scompenso cardiaco in Italia ha una
prevalenza che oscilla tra 1'1,5% e 1,7%, in tendenza
incrementale soprattutto se si considera l'et?he attualmente
raggiunge Ia nostra popolazione:
oltre agli 80 anni, per i due sessi. Si deve tenere conto che gli
ultra ottantenni hanno pi?I 20% di questi individui. La durata
media di un ricovero per scompenso cardiaco?i 9,5-10 giorni
con le seguenti mortalit?ospedaliera 6-7%, a 30 giorni 10-11%,
a 1 anno 25-28%. II costo medio di un ricovero?i 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%?ccolta in Cardiologia sopra gli 80 anni. Questa
differenza di ricoveri?ovuta al crescente numero di
co-morbidit?he colpisce Ia popolazione degli anziani che ne
rende meno chiara Ia genesi dei sintomi.
Nel 2010, in Italia ha registrato circa 210.000 ricoveri con
diagnosi di scompenso cardiaco. Una delle prime difficolt?iene
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 pu?sere
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?atta a gradini crescenti
di interventi, in relazione alla et?ei pazienti e alle evidenze
dei difetti strutturali e alle comorbidit?he 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 medianteVAD o trapianto cardiaco, qualora indicato e
possibile", conclude Sebastiano Marra. (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. CENTRALI ACQUISTO PER ACCESSO RAPIDO INNOVAZIONE: ESPERIENZE
REGIONALI -3-

(DIRE) Roma, 10 feb. - '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 Sanit?egione Piemonte-?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
"Cf

e con istituzioni internazionali che si occupano di HTA,
predispone valutazioni brevi (rapid assessment) o indagini pi?pprofondite, relativi alle tecnologie richieste dalle
aziende

0

sanitarie regionali attraverso i Piani locali delle tecnologie
biomediche o anche attraverso i moduli per le richieste di

O

introduzione di dispositivi medici innovativi. La Cabina di regia
regionale dell'Assessorato alla Sanit?a fronte delle
informazioni reperite e alla luce degli indirizzi programmatori
vigenti, elabora pareri in merito all'opportunit? meno di
ro
0

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

N

dispositivi medici fortemente innovativi, ed Estar, Ente di
Supporto tecnico amministrativo regionale, che li

o

contrattualizza- spiega Monica Piovi, Direttore Generale Estar di

ro

Regione Toscana- Si tratta di un vero e proprio circolo virtuoso,
che nel 2021 ha permesso agli operatori sanitari toscani di

E

utilizzare, oltre ai prodotti inseriti nelle gare, ben 36
dispositivi medici innovativi derivanti da schede HTA e 249

O

dispositivi per pazienti che avevano necessit?i un nuovo

en

prodotto urgente".(Comunicati/Dire)
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SANITÀ. CENTRALI ACQUISTO PER ACCESSO RAPIDO INNOVAZIONE: ESPERIENZE
REGIONALI

SE NE PARLA ALLA WINTER SCHOOL DI MOTORE SANITA'(DIRE) Roma, 10 feb. - 'Le Regioni, gi?a 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 per?l'accesso all'innovazione non?mogeneo. L'utilizzo del
farmaco
innovativo, che molte volte?mportante 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 modalit?iverse, 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 qualit?egli appalti pubblici a livello
europeo, inquadra l'Italia in area rossa (performance non
soddisfacente). Tra le motivazioni emerge che pi?I 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)'. Se ne parla alla Winter
School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanit?con il
contributo incondizionato di Eli Lilly, nella sessione "Centrali
di acquisto ed accesso rapido all'innovazione". Nicol?stelli, Presidente del Collegio sindacale Fiaso Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere,
considerando lo scenario generale attuale, spiega: "Questo contesto generale ha comportato spesso tempi di
espletamento delle procedure di gara molto lunghi, numerose
attivit?on a valore e disomogeneit?ra le diverse Regioni; non
163930

adeguate stime dei fabbisogni di acquisto ed errata traduzione
nei capitolati di gara; non omogenee interpretazioni normative e
carenza di standard di lavorazione; difficolt?el cercare metodi
innovativi di acquisto. Queste problematiche si riproporranno in
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particolar modo adesso quando sar?ecessario in tempi molto
rapidi portare avanti procedure d'acquisto di beni e servizi
finanziati con i fondi del PNRR. Per questo sar?ondamentale
sviluppare modelli di acquisizione innovativi sviluppati anche su
logiche di partnership con il privato ed in particolar modo sar?fondamentale fare sharing di esperienze e competenze
tra tutte le
centrali attraverso anche la creazione di specifici advisory
board e osservatori".(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SANITÀ. CENTRALI ACQUISTO PER ACCESSO RAPIDO INNOVAZIONE: ESPERIENZE
REGIONALI -2-

(DIRE) Roma, 10 feb. - 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 possibilit?i accedere
a risorse che devono essere spese sapientemente. Data la
eterogeneit?ei beni da acquisire, sarebbe opportuno soprattutto
quando parliamo di farmaci, differenziare i processi di acquisto
0

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

o

migliore delle ipotesi 21 procedure di acquisto, ammesso che

ò

siano solo una per regione, laddove il prezzo?tabilito da Aifa
a livello nazionale, sembra un inutile dispendio di energie e
risorse; quando basterebbe un'unica procedura nazionale, magari
ro

gestita da Consip, o al massimo poche procedure che vedano
accorpamento di regioni. Tutto ci?nderebbe pi?pidi i tempi
di accesso all'innovazione e renderebbe il processo pi?fficiente ed efficace". Cos?nterviene Marco Pantera, Direttore

>

Centrale Acquisti Aria
spa. "L'accesso rapido all'innovazione non pu?escindere dal

Ñ

garantire l'operativit?orrente degli Enti, rappresentata in

o

termini di attivit?i 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
E

attive per un valore economico complessivo di 16,8 miliardi di
euro. In questo contesto stiamo lavorando per promuovere

0

l'accesso all'innovazione degli Enti Sanitari Regionali

ro

strutturando un processo di procurement integrato, sperimentando
á

altres?ogiche organizzative e partecipative 'in rete' che,
sotto l'egida ed il governo regionale, convoglino nella
progettazione delle iniziative pi?idanti le migliori
professionalit?resenti negli Enti (specialisti di prodotto,
amministrativi, progettisti)". E poi sul processo di procurement
163930

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 necessit?d i
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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 possibilit?ornite
dall'intelligenza artificiale per avvicinare ancora di pi?
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 pu?sere svincolato dai
cambiamenti dei processi operativi degli Enti e dalle evoluzioni
dei modelli organizzativi regionali". La Regione Piemonte?mpegnata da anni nella gestione e
valutazione delle tecnologie biomediche, utilizzate per offrire
servizi e prestazioni innovative nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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livello regionale che opera nella maggior parte delle gare di

hai
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CALCIO, addio di
Buffon alla Juve

aggiudicazione. All'interno delle varie Regioni però, l'accesso
all'innovazione non è omogeneo. L'utilizzo del farmaco innovativo, che

dopo 17 anni in
maglia bianconera

molte volte è importante per salvare la vita ai pazienti, arriva con una
tempistica diversa dovuta al fatto che le Regioni stesse organizzano il

ECONOMIA

controllo dell'accesso all'innovazione con modalità diverse, dotandosi di

NUOVA
PARTNERSHIP

commissioni o prontuari che talora, invece dl facilitare, ostacolano
l'introduzione dell'innovazione. Inoltre anche la durata delle gare, l'e-

TRA GRUPPO

procurement e la facilitazione burocratica, sono altrettanto importanti per

TECNOCASA,

un accesso rapido delle terapie Innovative. Ci sono proposte dl gare

WHUIS.COM E
CERVED PER

interregionali con sistemi innovativi, che possono facilitare dal punto di

L'ANALISI

vista burocratico e procedurale l'accesso al farmaco e se tali gare

DELL'AFFIDABILITA'
DEI CLIENTI

venissero diffusamente utilizzate, tale procedura favorirebbe l'accesso
all'innovazione stessa.

I

CULTURA I

Una valutazione dell'efficienza nell'Unione Europea relativa all'area dei

TEATRI SENZA

sistemi pubblici di acquisto, basato su 12 indicatori di performance e che

FRONTIERE DI
RITORNO DAL

fornisce una fotografia indicativa sulla qualità degli appalti pubblici a

GHANA(FOTO)

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).

Lii

I

CRONACA I

Inaugurata la
mostra fotografica
permanente
"Corigliano nel
cuore", presso U.O.
Chirurgia Generale

Quali possibili soluzioni? Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo,

Spoke Corigliano -

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Eli Lilly,

VIDEO

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:
"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 dl 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 dl 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

163930
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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:
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farmaci bioslmllari,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
stabilito da ATEA a livello nazionale, sembra un inutile dispendio dl
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 dì
procurement gestite nel 2021 da ARIA con gare per un valore di circa 11,6
miliardi d' 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

ó

processo di procurement integrato, sperimentando altresì logiche
organizzative e parteeipative "in rete" che, sotto l'egida ed il governo
regionale, convoglino nella progettazione delle Iniziative più sfidanti le

o
a

migliori professionalità presenti negli Enti (specialisti dl prodotto,
amministrativi, progettistir E poi sul processo di procurement Pantera

°,
e

aggiunge:

Ñ
rtl

II processo di procurement fa leva sulla messa e disposizione per tutti
gli attori del sistema ed in ogni fase del ciclo dl procurement, dei dati
facenti parte del patrimonio informativo regionale utili a definire le

v

necessità ed I fabbisogni: dai dati relativi alla programmazione, al
monitoraggio della conduzione delle iniziative aggiudicate. Vogliamo
spingere íl modello attuale di analisi dei fabbisogni verso logiche

o

predittive, valutando le possibilità fornite dall'intelligenza artificiale per
avvicinare ancora di più II processo di procurement sanitario alle
esigenze effettive di salute del territorio, in un contesto regionale

o
o

caratterizzato da un importante numero di utenti, aziende e merceologle.
L'innovazione, per essere tale, va accompagnata nelle organizzazioni: Il

m

procurement non può essere svincolato dal cambiamenti del processi
operativi degli Enti e dalle evoluzioni dei modelli organizzativi regionali".
La Regione Piemonte è impegnata da anni nella gestione e valutazione

0

delle tecnologie biomediche, utilizzate per offrire servizi e prestazioni
innovative nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

;º

en

"L'Health Technology Assessment (HTA) contribuisce a sopportare le
decisioni dl 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 multidlsciplinare, che tenta dl riassumere le informazioni
riguardanti gli aspetti di carattere medico, sociale, economico ed etico
relativi all'utilizzo di una tecnologia sanitaria in maniera sistematica,

163930
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trasparente, Imparziale e affidabile. Il Nucleo tecnico HTA dell'IRES, che sl
confronta con esperti dl riferimento dl 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
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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 dl 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 dl
utilizzare, oltre ai prodotti inseriti nelle gare, ben 36 dispositivi medici
innovativi derivanti da schede HTA e 249 dispositivi per pazienti che
avevano necessità di un nuovo prodotto urgente".
www.motoresanita.lt
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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,
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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

Crisi Russia - Ucraina,
quando i Griffin
presero in giro le
"prove... Putin. VIDEO

.-

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(perfonmance 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).

prossima volta..."
Mille, ecco il video
del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro e
Orietta Berti
Olimpiadi 2022,
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Quali possibili soluzioni? Se ne parla allaWinter 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:
"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".

Fratelli di Crozza,
Berlusconi:
"Quirinale? Sarà per la

n
o
v
O

r

Traghetto GreciaBrindisi in fiamme,le
immagini sono
impressionati: VIDEO

M

o

ò
Covid e pandemia,
l'intervista a Reiner
Fuellmich in cui
"spiega
spiega la ver... VIDEO

rd
Mo
..-,

vw
v
ro

o
N

HU
v
o
N
o
CI

á
o
4J
M

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

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 476

10-02-2022
Pagina
Foglio

IL GIORNALE D'ITALIA
Il Quotidiano Indipendente

3/4

Oé
www.ecostampa.it

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 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:
3
o

"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".

a
ò

ro"
ro

o

a,

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.
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"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".
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(Health Technology Assessment), che valuta í 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 derivanti da schede HTA e 249
dispositivi per pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente".
www.motoresanita.it
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Le sfide della medicina personalizzata: terapie
innovative sul territorio e multidisciplinarietà
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POLLENZO — 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
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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, i n
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 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
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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. II 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
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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. II 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 offlabel 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:
"Il Molecolar Tumor Board regionale è stato istituito il 23 luglio 2021; i suoi componentisono 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 perla Salute dell'Università di
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18 Febbraio 2022

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 genomiche specifiche delle patologie tumorali pediatriche. I dati riportati in letteratura
descrivono che perla 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".
(I-TALICOM)
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Centrali di acquisto per l'accesso rapido
all'innovazione tra criticità e soluzioni. Le
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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

indirizzo email

Su bscribe

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
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venissero diffusamente utilizzate, tale procedura favorirebbe l'accesso
all'innovazione stessa.
Una valutazione dell'efficienza nell'Unione Europea relativa all'area dei sistemi

a

LA TRAGEDIA
Australia,squalo bianco
di 4 metri attacca e
uccide un istruttore di
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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).
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con mezzo milione di
euro nascosto nell'auto
NEL NAPOLETANO
Prof rimprovera la
classe,spedizione
punitiva dei genitori

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

L'ORDINANZA
Troppi contagi:
nell'Ennese tre comuni
diventano zona
arancione

"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

FALLIMENTI
Fillea, la ex "Fratelli
Costanzo" liquida i
lavoratori o gli eredi

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

IL GIORNALE DI OGGI

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

ABBONATI

SFOGLIA

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

Video

nuovi,fino ad arrivare ai farmaci innovativi. Proprio per questi ultimi mettere in
Catania, mons. Renna e
la sua prima messa:
«Affido il mio ministero
21 alla Madonna»

piedi nella migliore delle ipotesi 21 procedure di acquisto, ammesso che siano solo
una per regione,laddove il prezzo è stabilito da ALFA 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

Palermo,il pestaggio a
colpi di bottiglia di vetro
interrotto dai
carabinieri:tre arresti

il

accorpamento di regioni. Tutto ciò renderebbe più rapidi i tempi di accesso
all'innovazione e renderebbe il processo più efficiente ed efficace".

Trapani: Macari, un
Q Borgo dalfascino
selvaggio

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

Miami,elicottero si

schianta vicino la
spiaggia: panico tra i
turisti

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 partecipatine "in rete" che, sotto l'egida ed il governo regionale,
professionalità presenti negli Enti(specialisti di prodotto, amministrativi,

Sicilians

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
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convoglino nella progettazione delle iniziative più sfidanti le migliori
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patrimonio informativo regionale utili a definire le necessità ed i fabbisogni: dai

LA STORIA
Gangi: Fabrizio Fazio,
artigiano del tamburo,
nel Registro delle
eredità immateriali

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

IL PERSONAGGIO
Salvo, lo youtuber
siracusano con un
milione di followers

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

CERVELLI ALL'ESTERO
L'impegno di Simone da
Catania a Berlino per un
Internet globale più
sicuro e unificato

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

EGON MARZAIOLI
Il sogno diventa realtà:
empedoclino apre il suo
primo ristorante in
Australia

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

IL PERSONAGGIO
Giuseppe Longo,lo
scienziato catanese
dell'Ematologia in Texas
che sogna di tornare

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

o
o

o
o

di riassumere le informazioni riguardanti gli aspetti di carattere medico,sociale,
economico ed etico relativi all'utilizzo di una tecnologia sanitaria in maniera

ò

sistematica, trasparente, imparziale e affidabile. Il Nucleo tecnico HTA dell'IRES,
n3

che si confronta con esperti di riferimento di livello locale, ma anche con il livello
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Video dalla rete

nazionale e con istituzioni internazionali che si occupano di HTA, predispone

w

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
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Sanità, a fronte delle informazioni reperite e alla luce degli indirizzi
programmatori vigenti, elabora pareri in merito all'opportunità o meno di
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introdurre la tecnologia richiesta in quello specifico contesto richiedente".
"In Toscana esiste un collegamento diretto tra la Commissione regionale HTA

A

(Health Technology Assessment), che valuta i dispositivi medici fortemente
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tempesta di un 777 a
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della Qatar Airways

innovativi, ed ESTAR, Ente di Supporto tecnico amministrativo regionale, che li
Cargo in fiamme
nell'Atlantico, equipaggio
salvato da aeronautica
portoghese

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 derivanti da schede HTA e 249 dispositivi per
pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente".

Di più su questi argomenti:
LASICILIA
COMUNICATI

G_
®

ULTIMAORA

SALUTE-E-BENESSERE

Ricevi le nostre ultime notizie da
: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

oré

LASICILIA

SEGUICI

Germania: a gennaio
aumento record prezzi
alla produzione,+25%
annuo
Quanto è importante
una buona gestione del
team per massimizzare
le performance
aziendali?

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 483

163930

Adnkronos

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

10-02-2022
oney

Pagina
Foglio

1/5
www.ecostampa.it

oney

Q

f

Cerca nel sito.

W F te I

REGISTRATI
Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fisco

Lavoro e Diritti

Tecnologia

AO

Strumenti

Centrali di acquisto per l'accesso rapido
all'innovazione tra criticità e soluzioni. Le
esperienze regionali

oo
a

jRedazione Adnkrorros

I i10 Febbraio 2072

o
m
a
o
a

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

w

Pollenzo, 10 febbraio 2022- Le Regioni, già da tempo, per cercare di rendere

v

sostenibile l'innovazione e il costo delle terapie, hanno centralizzato gli

o

acquisti, per cui molte hanno una centrale unica a livello regionale che
opera nella maggior parte delle gare di aggiudicazione. All'interno delle

o

varie Regioni però, l'accesso all'innovazione non è omogeneo. L'utilizzo del

o

farmaco innovativo, che molte volte è importante per salvare la vita ai
pazienti, arriva con una tempìstica 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,

o

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
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Una valutazione dell'efficienza nell'Unione Europea relativa all'area dei
sistemi pubblici dì 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

ai

offerente (indicatore 1), meno del 45% sono aggiudicate a piccole e medie
imprese (indicatore 7) e i tempi di gestione del processo dì acquisto sono
ó

mediamente superiori a due anni (indicatore 6).

á,

Quali possibili soluzioni? Se ne parla allaWìnter School 2022 di Pollenzo,

o

organizzata daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Eli Lilly.
0

nella sessione "Centrali di acquisto ed accesso rapido all'innovazione".
Nicolò Pestelli, Presidente del Collegio sindacale FIASO - Federazione

Ñ

Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, considerando lo scenario generale
attuale, spiega:
o
"Questo contesto generale ha comportato spesso tempi di espletamento

N

delle procedure di gara molto lunghi, numerose attività non a valore e

N
N

disomogeneità tra le diverse Regioni; non adeguate stime dei fabbisogni di

o

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

TI
rrS

si

riproporranno in particolar modo adesso quando sarà necessario in tempi

rrS

molto rapidi portare avanti procedure d'acquisto di beni e servizi finanziati
0

con i fondi del PNRR. Per questo sarà fondamentale sviluppare modelli dí
ro
acquisizione innovativi sviluppati anche su logiche di partnership con il
á

privato ed in particolar modo sarà fondamentale fare sharing di esperienze e
competenze tra tutte le centrali attraverso anche la creazione di specifici
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advisory board e osservatori".
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Sul tema interviene anche Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia
Ospedale Monaldì -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 regionale, convoglino
nella progettazione delle iniziative più sfidanti le migliori professionalità
presenti negli Enti (specialisti di prodotto, amministrativi, progettisti)". E poi
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sul processo di procurement Pantera aggiunge:
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"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 (rapíd
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
163930

introdurre la tecnologia richiesta in quello specifico contesto richiedente".
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"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

a;

regionale, che li contrattualizza - spiega Monica Piovi, Direttore Generale
ESTAR di Regione Toscana -. Si tratta di un vero e proprio circolo virtuoso,

vo
á,

che nel 2021 ha permesso agli operatori sanitari toscani di utilizzare, oltre ai
prodotti inseriti nelle gare, ben 36 dispositivi medici innovativi derivanti da
schede HTA e 249 dispositivi per pazienti che avevano necessità di un nuovo

G

prodotto urgente".
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Scompenso cardiaco, la telemedicina riduce la mortalità e le ospedalizzazioni
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 \ infer

-3r Castellaneta,convegno sulla
rigenerazione urbana
sostenibile nel centri storici

noci 202-7 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 Ct t •: L:
SMute,, 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 1 segni di peggioramento rispetto al sintomi clinici ll

COOPBOX FERRANDINA:
NUOVO INCONTRO
PRESIEDUTO DA ASSESSORE
CUPPARO

peggioramento del quadro emodinamico si può percepire in anticipo sui sintomi soggettivi.

>11

Z

Quindi si può prontamente correggere la terapia senza far venire il paziente in ambulatorio e si
può evitare un probabile ricovero".
iz

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

t- sii

T7

'= Impianti di risalita aperti
anche per questo fine
' settimana sulla Montagna
Grande di Vi _ ano(PZ)

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%. II 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

La quinta della scuola
primaria di Bella con UNICEF
Potenza per gli obiettivi di
r
sviluppo sostenibile.
f
O 18 FEBBRAIO 2022

U

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

_I~
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trapianto cardiaco, qualora indicato e possibile", conclude Sebastiano Marra.

0 18 FEBBRAIO 2022,:? O

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,
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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'eprocurement 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.
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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 allanter School 2022 di Pollenzo, organizzata
daMotore Sanità) con il contributo incondizionato di Eli Lilly, nella sessione 'Centrali di
acquisto ed accesso rapido all'innovazione".

SPESA
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Nicolò Pestelli, Presidente del Collegio sindacale FIASO — Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere, considerando lo scenario generale attuale, spiega:
TUTTO AUMENTA?
Con i prodotti SELEX
risparmi e difendi
il tuo denaro

000

1.21~TM~~.

9~

ABBONAMENTI

163930

"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 advisorv board e osservatori".
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Sul tema interviene anche Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia Ospedale Monaldi —
AORN dei Colli di Napoli.
"Gli sforzi fatti fino ad ora nella gestion
spinta maggiore finalizzata a migliorare
Servizio sanitario nazionale, soprattutto
vede, grazie al Piano Nazionale Ripres
risorse che devono essere spese sapie
sarebbe opportuno soprattutto quando
tra: farmaci biosimilari, farmaci generici
fino ad arrivare ai farmaci innovativi. Pr
delle ipotesi 21 procedure di acquisto,
prezzo è stabilito da AIFA a livello nazic
quando basterebbe un'unica procedure
poche procedure che vedano accorpan
di accesso all'innovazione e renderebb
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Così interviene Marco Pantera, Direttor
all'innovazione non può prescindere d
rappresentata in termini di attività di pr
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 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:
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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. II 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".
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"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".

"In Toscana esiste un collegamento diretto tra la Commissione regionale HTA (Health
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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 derivanti da schede HTA e 249 dispositivi per
pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente".
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Centrali di acquisto per l'accesso rapido
all'innovazione tra criticità e soluzioni.
Le esperienze regionali

destinatario,

di Adnkronos
(Adnkronos) - WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER
UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTEPollenzo, 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
.r> m®neyfarrn

del

regionale che opera nella maggior parte delle gare di aggiudicazione. All'interno

esclusivo

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

Un investúmento.
ad

l'introduzione dell'innovazione. Inoltre anche la durata delle gare, l'e-procurement e

uso

organizzano il controllo dell'accesso all'innovazione con modalità diverse,
dotandosi di commissioni o prontuari che talora, invece di facilitare, ostacolano
la facilitazione burocratica,sono altrettanto importanti per un accesso rapido delle

stampa

terapie innovative. Ci sono proposte di gare interregionali con sistemi innovativi,
che possono facilitare dal punto di vista burocratico e procedurale l'accesso al

Ritaglio

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
163930

parla allaWinter 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:"Questo contesto generale ha comportato spesso tempi
di espletamento delle procedure di gara molto lunghi, numerose attività non a
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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

I più recenti
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importante una
buona gestione
del team per
massimizzare le
performance...

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
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corrente degli Enti, rappresentata in termini di attività di procurement gestite nel

v

2021 da ARIA con gare per un valore di circa 11,6 miliardi di euro oltre 1.000 nuove

o
W

convenzioni attivate nell'anno, circa 3.500 convenzioni attive per un valore

0

economico complessivo di 16,8 miliardi di euro. In questo contesto stiamo

re1

lavorando per promuovere l'accesso all'innovazione degli Enti Sanitari Regionali
strutturando un processo di procurement integrato, sperimentando altresì logiche
organizzative e partecipatine "in rete" che, sotto l'egida ed il governo 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

163930

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

oé
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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. Ë
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
riproducibile.

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

destinatario,

(Health Technology Assessment), chevaluta 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

del

dispositivi medici innovativi derivanti da schede HTA e 249 dispositivi per pazienti

esclusivo

che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente".www.motoresanita.it
lo febbraio 2022

uso

EQ

Commenti

Ritaglio

stampa

ad

E

Attualità

Intrattenimento

Servizi

Prodotti e Assistenza

Ultimora

Shopping

Mail

Internet e Voce

Cronaca

Giochi

Fax

Mobile

Economia

Cinema

Luce e Gas

Professionisti/P. IVA

Politica

Milleunadonna

Mutui

Aziende

Le nostre firme

Moda

Immobili

Pubblica Amministrazione
Negozi

Interviste

Benessere

Auto

Ambiente

Spettacoli

Assicurazioni

MyTiscali

Salute

Televisione

Sicurezza

Assistenza

Sport

Musica

Posta certificata

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 502

163930

Leggi la Netiquette

10-02-2022
Pagina
Foglio

1/4
www.ecostampa.it

Ultim’ora

Finanza

Risparmio

LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

Certificati

Premium

Tecnologia

Lifestyle

TV

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO

PUBBLICATO: 10 FEBBRAIO 17:10

Centrali di acquisto per
l’accesso rapido all’innovazione
tra criticità e soluzioni. Le
esperienze regionali
Tempo stimato di lettura: 7 minuti
DI ADNKRONOS

(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’eprocurement 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
163930

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).
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Quali possibili soluzioni? Se ne parla allaWinter 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:
“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
163930

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 regionale, convoglino
nella progettazione delle iniziative più sfidanti le migliori professionalità
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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 derivanti da schede HTA e 249
163930

dispositivi per pazienti che avevano necessità di un nuovo prodotto urgente”.
www.motoresanita.it
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Oncologia territoriale, il modello
della “Casa della salute” di
Piacenza, tra innovazione
organizzativa e tecnologia
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
DI ADNKRONOS

(Pollenzo, 10 febbraio 2022) - WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA
DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE
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
163930

Mondosanità e daDentro 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
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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.
“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
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

Continua a leggere su Trend-online.com
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Winter School oltre la logica dei
Silos per un'offerta integrata di
salute
Tempo stimato di lettura: 9 minuti
DI ADNKRONOS

( Pollenzo, 10 Febbraio 2022 ) - Cronicità: è l’ospedale che va verso il territorio,
non viceversa. Il punto su oncologia, diabete, malattie cardiovascolari e BPCO
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
daDentro 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
163930

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
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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 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
163930

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 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
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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”.
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
163930

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

Pag. 511

10-02-2022
Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

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
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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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Patient Journey:come migliora con la Digital Health

10 Febbraio 2022

Editoriali

L'impatto della Digital Health sul Patient Journey, il viaggio che la persona compie
nel percorso di cure, è stato dirompente.
Tutte le fasi del percorso, dalla raccolta di informazioni fino alla eventuale diagnosi
e il successivo trattamento, sono state semplificate e rese più accessibili grazie
all'interazione con strumenti della Digital Health quali APP, Televisite, Teleconsulti,
Intelligenza Artificiale, etc.
Comprenderne i cambiamenti e aumentarne le applicazioni è fondamentale per
coglierne appieno i benefici e fronteggiare le grandi sfide del futuro.

Patient Journey: il nuovo ruolo della persona nel
percorso di cura

Prima dell'avvento della Digital Health il percorso dalla diagnosi alla cura era
incentrato su un modello in cui la persona, dotata di grande pazienza, era costretta
a muoversi fisicamente passando da uno studio medico all'altro, portando con sé
tutti i vari referti/ esami e con poca informazione su quali sarebbero stati i passi
successivi. Ogni passaggio era faticoso e lento e la persona "subiva" il percorso.
Oggi, la Digital Health ha rivoluzionato il percorso: la persona è al centro di tutti i
servizi di cura. I percorsi sono più chiari, spesso definiti all'interno di PDTA per
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patologia, la persona ha più informazioni sui possibili trattamenti, può cercare lo
specialista di cui ha bisogno senza muoversi da casa, può intraprendere percorsi di
cura a distanza, apportare cambiamenti allo stile di vita. Soprattutto è consapevole
del ruolo attivo e determinante che ha all'interno del Patient Journey.

Patient Journey: operatori sanitari più focalizzati sul
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percorso di cura dei propri assistiti

La Digital Health, oltre ad aver rivoluzionato il ruolo della persona nel percorso di
cura, ha anche modificato il comportamento dei professionisti sanitari: se prima
erano focalizzati unicamente sul presidio delle attività di cui erano responsabili,
senza riuscire ad osservare e supervisionare tutte le fasi Patient Journey, col
digitale hanno una visione olistica del paziente per una reale presa in carico a 360
gradi della persona.
La digitalizzazione del Patient Journey ha sicuramente aiutato il professionista
sanitario a creare ecosistemi di assistenza sempre più flessibili, personalizzabili e
semplici per dialogare con i propri assititi e organizzare al meglio le proprie attività
quotidiane attraverso anche servizi di telemedicina come televisite e
telemonitoraggio domiciliare. Inoltre, permette agli operatori sanitari di essere più
interconnessi tra di loro grazie ad alcuni strumenti quali il teleconsulto o la
telecooperazione sanitaria.

I vantaggi del Patient Journey digitale
In pratica, l'adozione delle tecnologie digitali e la loro corretta integrazione nel
Patient Journey hanno consentito di:
• Semplificare il Patient Journey: la presa ín carico del paziente e la gestione del
suo percorso di cura è diventata più agile e veloce, nella sua fase iniziale e durante
tutto il percorso;
• Rendere più efficace e veloce il Patient Journey: la digitalizzazione ha permesso di
gestire con più efficienza i tanti pazienti che ogni giorno affollano gli ambulatori e
mappare l'intero processo di assistenza, le loro sequenze e tempistiche, in una
visione d'insieme efficientandone alcuni passaggi e quindi velocizzando il percorso
dalla diagnosi al trattamento;
• Dematerializzare il Patient Journey: si è snellito l'ambito burocraticoamministrativo, riducendo sia i costi legati a sprechi di risorse sia i ritardi dovuti
alla pratica di archiviazione o al rischio di "perdere" documentazione. Un ulteriore
salto quantico avverrà quando il FSE diventerà il repository unico del cittadino.

Le piattaforme digitali a supporto del Patient Journey:
alcune esperienze
163930
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Le piattaforme di Digital Health sono progettate perché operatori sanitari e
cittadini possano connettersi e accedere più facilmente e velocemente a
informazioni e servizi secondo modelli di cura innovativi e sostenibili.

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 514

10-02-2022

VREE.IT

Pagina
Foglio

Oé

3/3

www.ecostampa.it

Vree Health con la sua piattaforma, certificata CE medicai device, lavora da diversi
anni per la completa digitalizzazione del Patient Journey, rimodernando i servizi ed
i processi che coinvolgono tutti gli operatori del mondo salute allo scopo di
migliorare sempre di più l'outcome complessivo delle terapie e le prestazioni dei
professionisti. Il tutto nel rispetto delle più stringenti normative sulla privacy e
sicurezza dei dati.

+VITA ASL di Latina

Tra le esperienze di semplificazione ed efficientamento del Patient Journey c'è
l'esperienza +VITA della ASL di Latina. +VITA rende più semplice ed efficace il
o

Patient Journey dei pazienti cronici.

Ra

L'ASL, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, accompagna il paziente
o
nella gestione dei suoi bisogni di cura e assistenza, migliorando la qualità del suo
tempo e della sua vita.
Il percorso del Paziente è governato dalla Piattaforma di Digital Health che
permette a tutti gli attori impegnati nella sua salute(MMG, Medici Specialisti,

ro

Caregiver, etc.) di essere guidati in maniera semplice sulle attività da effettuare sul
ro

Paziente.

o

La Piattaforma permette di automatizzare il governo clinico, amministrativo e
gestionale della cronicità: attraverso la Piattaforma il MMG personalizza il PAI del

v

Paziente partendo da specifici PDTA, produce automaticamente le prescrizioni

o

previste dal PAI (ricette elettroniche) ed effettuare le relative prenotazioni di visite
'CI

specialistiche ed esami direttamente in Piattaforma grazie all'integrazione con il

°

CUP di Regione Lazio.
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http://www.ausl.latina.it/programmapiuvita/index.html
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Motore Sanità, torna la Winter School per un
migliore Ssn
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Roma,9 febbraio 2022 - II Servizio sanitario nazionale(Ssn) al centro della due giorni
di dibattito a porte chiuse di Motore Sanità - ma a partecipazione online gratuita e
aperta a tutti - il 10 e 1'11 febbraio, a Pollenzo. Protagonisti gli attori principali della
sanità italiana: istituzioni, clinici, associazioni dl pazienti. Tra i temi trattati: medicina
territoriale, Pnrr, kdegrazlone in periodo post psndemloo.
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Conto alla rovescia per la sesta edizione della Winter Mimi: evento di alto profilo in
ambito sanitario. Organizzato da Motore Sanità, promosso e divulgato da Mondosanità
e da Dentro la Salute, ha lo scopo di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori
principali attorno a dei tavoli. L'obiettivo è analizzare, proporre idee, arsaoclere
progetti. In modo che il Ssn, e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel
nostro Paese.
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Un appuntamento imperdibile e di rilevanza nazionale che quest'anno raddoppia. Due
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'i 1 marzo. E]urocanuntgzione trasmetterà in diretta sul portale principale
(www.eurocomunicazione.com)amai relativa pagina Facebooktutto lo svolgimento
delle 2 giornate.
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Il dott. ClaudioZanon, direttore scientifico di Motore Sanità sottolinea: «L'edizione di
Pollenzo, dal titolo: "Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute", ha come
base il tema dell'Integrazione tra le istituzioni, la cure e le presa In carico del
cittadino/paziente e i vari attori dei San,fino ad ora non pienamente integrati. La
mancanza di integrazione la si osserva sia per ciò che concerne la continuità
assistenziale (ospedale-territorio), sia perla sanità digitale, per cui il Plano 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».

o

Partecipanti
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 reconomla», precisa Zanon. «Ë
importante la sostenibilità, avendo però ben chiaro che, se non curiamo la gente,
l'impatto economico può diventare un grosso problema».
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Quanto ai temi delle 12sessioni 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 a 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 a nso dl 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.
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hi Appuntamento domani con la "Winter school" di MotoreSanità!
"Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute", questo il titolo della due giorni che vedrà venerdì
11 a partire dalle ore 9 la presenza del nostro Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC
Cardiologia Clinica e Riabilitativa, Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, ASL Roma 1.
L'intervento sarà inserito nel panel "Il valore delle reti di patologia nella medicina attuale".
Per info https://www.motoresanita.it/.../winter-school-2022-oltre.../
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Appuntamento domani con la "Winter school" di Motore Sanità!
"Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute", questo il
titolo della due giorni che vedrà venerdì 11 a partire dalle ore 9 la
presenza del nostro Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore
UOC Cardiologia Clinica e Riabilitativa, Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri, ASL Roma 1.
L'intervento sarà inserito nel panel "Il valore delle reti di patologia
nella medicina attuale".
Per info https://Inkd.in/dfFbPuVN
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Venerdì 11 febbraio Matteo Moscatelli Country Head Vree Health at
MSD sarà presente alla Winter School di Motore Sanità "Oltre la
logica dei Silos per un'offerta integrata di Salute".
Interverrà alla tavola rotonda "Industria e Istituzioni: dal prodotto al
servizio per integrare le necessità del patient journey".

destinatario,

E' possibile iscriversi e partecipare da remoto al seguente
link: https://bit.ly/3uAgTr9

esclusivo

del

#patientjourney #digitalhealth #motoresanità #winterschool
pree_ hiealth

Ritaglio
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«La Digital Health ha rivoluzionato
il Patient Journey mettendo la
persona al centro di tutti i servizi
di cura»

Matteo Moscatelli
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Un secondo modulo è previsto a Napoli dal 9 all'U marzo.
L'edizione di Pollenzo, dal titolo "Oltre la logica dei silos per
un'offerta integrata di salute" ha come tema l'integrazione tra le
istituzioni, la cura e la presa in carico ......
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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 ...
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Motore Sanita': al via la Winter School per un migliore Servizio Sanitario
Nazionale

163930

Economia ‐ 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
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Italy: `Occorrono azioni forti, non possiamo permetterci di
perdere altri 10 anni"
8 febbraio 2022 - Torna in rosso il bilancio del digital gender
gap. A lanciare l'allarme i vertici della comunità Ue e del
governo del nostro Paese. Sono passati 10 anni da quando la
Commissione aveva fissato l'obiettivo del 40% di donne nei
CdA di società europee quotate in borsa e il fatto che oggi solo
il 7% delle grandi aziende europee sia guidato da una donna,
la dice lunga su quanta strada ci sia ancora da fare. Qualcosa,
evidentemente, non ha funzionato. Per questo, dice la
presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in
163930

occasione dell'European Women on Boards' Gender Diversity
Award, bisogna fare molto di più. "Quando il cambiamento non
avviene naturalmente, è necessaria un'azione normativa". Da
qui il suo impegno, affinché la proposta sulle donne nei
consigli di amministrazione diventi legge dell'Ue.
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"Una presa di posizione forte e decisa, che trova appoggio da
parte dell'Associazione Women for Oncology Italy", spiega la
sua Presidente Rossana Berardi. "Non possiamo permetterci di
perdere altri dieci anni, tanto più che la situazione in Italia è
ancora più conflittuale. Nel nostro Paese, infatti, l'analisi dei
divari tra uomini e donne evidenzia come la crisi generata
dalla pandemia da Covid-19 abbia avuto effetti differenziati in
base al sesso".
"Diversamente rispetto alle crisi precedenti, l'impatto di quella
pandemica è stato particolarmente negativo sulle donne", ha
denunciato la sottosegretaria al ministero dell'Economia e
delle Finanze Maria Cecilia Guerra. "Si è tradotto non solo in
una significativa perdita di posti di lavoro in settori dominati
dalla presenza femminile, ma anche in condizioni di lavoro
peggiori, in una accresciuta fragilità economica e in un
conflitto vita-lavoro ancora più aspro del passato".
"Il dato sull'occupazione femminile nel nostro Paese (49%) è
tanto più grave se viene letto in confronto con la media
europea che si attesta al 62,7%, con un divario di genere pari
a 10,1 punti percentuali (da noi è a 18,2 punti)", denuncia
ancora la Presidente di Women for Oncology Italy. "Numeri
preoccupanti anche a fronte di nuove evidenze nella
'vocazione' tecnologica delle donne". Secondo una ricerca di
DigitAlly, infatti, le ragazze risultano più predisposte dei
maschi, ma a inizio carriera emerge ancora l'influenza degli
stereotipi di genere nella selezione di talenti.
Listen to this
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`Winter School 2022. Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di
salute',

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
in programma il 10 e 11 febbraio 2022

Categorie

Parteciperanno all'incontro: Carrlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino, Valeria Ghisetti, Responsabile Laboratorio Virologia Ospedale Amedeo di

C

Campagne di
comunicazione

Savoia, Massimo Giammaria, Direttore SC Cardiologia 1 Ospedale Maria.
Vittoria, Giancarlo Orofino, Infettivologo Divisione A Malattie Infettive, Ospedale
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Amedeo di Savoia e Andrea Pezzana, Direttore SC Nutrizione Clinica, ASL Città
di Torino.
link per iscrizione dell'evento: https://www.motoresanita.it/winter-school/
RAZIONALE
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La pandemia attuale ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute
non sono elementi separabili e che soprattutto la salute è in grado di influenzare
pesantemente qualsiasi tipo difuturo ci attenda in qualsiasi parte del mondo. In
tutto questo pensiamo che l'integrazione, più che una parola chiave, sia una grande
sfida futura.
Integrazione può voler dire mettere in ordine le priorità nel programmare la Ns
società futura e rendere sostenibile tutto questo:la salute prima di tutto.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune conoscenze ed informazioni
fondamentali perla cura appropriata del paziente e perla prevenzione delle malattie.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune competenze scientifiche sulla
malattia e sulle nuove cure.
Integrazione può voler dire dialogo tra chifa ricerca, chi deve renderne sostenibili i
risultati e chi deve fare scelte di programmazione delle risorse consapevoli.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune saperi diversi che contribuiscano
ad aprire gli orizzonti alla ricerca scientifica e che ne accelerino i risultati e le ricadute
pratiche.
Integrazione può voler dire costruire percorsi di cura stabilendo in maniera chiara
competenze reciproche tra gli operatori che generano assistenza.
Integrazione può voler dire distinguere fra la miglior terapia e la cura più adeguata
per la persona malata.
Integrazione significa passare dall'offerta di prodotto al servizio integrando bisogni e
risposte e istituzioni e industria
Integrazione vuol dire costruire PDTA trasversali andando oltre la logica dei silos e
verificare le necessità per soddisfare tutti gli step del percorso
Come si traduce tutto questo? Ospedale-territorio deve essere tradotto in continuità
delle cure, dispositivo medico e farmaco deve essere tradotto in strumento di cura e
prevenzione/cura o medicina di precisione, silos budget deve essere tradotto in
finanziamento appropriato e sostenibile dell'intero percorso di cura, tessera
sanitaria/digitalizzazione deve essere tradotto in informazioni sanitarie facilmente
condivise e complete su quel cittadino, PNRR deve essere tradotto in piano che ponga
l'uniformità/equità di accesso a/ benessere per ogni cittadino, come obiettivo
fondante.
Ese integrazione è definibile come "Il TUTTO che è più della somma delle sue singole
parti", questo significa maggior rispetto per ogni singola parte. Nella Winter School
2022 Motore sanità vuole dare pari voce ad ognisingola parte per una vera
integrazione oggi necessaria nel settore salute.

ASL - Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 - Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 526

08-02-2022
Pagina
.
Foglio
1

facebook
www.ecostampa.it

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
i5 h

MOTORE°

liundtmtnità

riproducibile.

SAN ITA°

OLTRE A LOGICA DEFSILOS
PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE

esclusivo

del

destinatario,

WINTER!1 irc=rSCHOOL R9 FEBBRAIO

uso

s'zqio ¡nnlí"0
MotoreSanità

ad

'eri alle I_ E 2. •

163930

Ritaglio

stampa

Due giorni di dibattito della Winter School di Pollenzo 2022, dal
titolo "Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute"
con gli attori principali cella sanità italiana: istituzioni, clinici,
associazioni di pazienti, Tra i temi trattati: medicina territoriale,
PNRR, integrazione in periodo post pandemico. Un appuntamento
imperdibile e di rilevanza nazionale che si terra nelle due giornate
di giovedì 10 e venerdì 11 febbraio.
Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente:
https://www.motoresanita.it/winter-school/
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Motore Sanità:a Pollenzo
la Winter School per un
migliore servizio sanitario
nazionale
Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio all'Università di Pollenzo.
E' stato invitato anche il presidente Borgna.
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Chiavi con dispositivo anti-duplicazione
Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio la sede dell'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo ospita la Winter School "Motore Sanità", due giorni di
dibattito a porte chiuse ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti sul tema
sanità italiana per un migliore servizio sanitario nazionale. Scopo dell'evento, a cui è
stato invitato anche il presidente della Provincia Federico Borgna, è quello di
coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali — istituzioni, clinici,
associazioni di pazienti — del mondo sanitario per analisi, idee e progetti così da
migliorare l'offerta sanitaria nel nostro Paese. Un secondo modulo è previsto a Napoli
dal 9 all'il marzo.

L'edizione di Pollenzo, dal titolo "Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di
salute" ha come tema l'integrazione tra le istituzioni, la cura e la presa in carico del

Recenti

I più letti

cittadino/paziente e i vari attori del Ssn, fino ad ora non pienamente integrati. La

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) prevede fondi importanti (fascicolo
sanitario e telemedicina).

I lavori saranno suddivisi in dodici sessioni tutte di stretta attualità. La pandemia
attuale, infatti, ha fatto comprendere come economia, politica e salute non sono
elementi separabili e che soprattutto la salute è in grado di influenzare pesantemente
qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte del mondo. La parola
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rapporto ospedale-territorio come continuità delle cure, di dispositivi medici e
farmaci come strumenti di cura e prevenzione/cura o medicina di precisione, di silos
budget che devono essere tradotti in finanziamenti appropriati e sostenibili
dell'intero percorso di cura, di tessere sanitarie/digitalizzazioni che diventano
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essere tradotto in piano che ponga l'uniformità/equità di accesso al benessere per
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ogni cittadino, come obiettivo fondante. E se integrazione è definibile come "il tutto
che è più della somma delle sue singole parti", questo significa maggior rispetto per
ogni singola parte. La Winter School 2022 Motore Sanità vuole dare pari voce ad ogni
singola parte per una vera integrazione oggi necessaria nel settore salute.
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Home / Regione Piemonte / Provincia di Cuneo / Motore Sanità: a Pollenzo la Winter School per un migliore...

Motore Sanità: a Pollenzo la Winter School per un migliore
servizio sanitario nazionale
Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero  08 febbraio 2022  10:10  Notizie da: Provincia di Cuneo 

Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ospita la Winter School
“Motore Sanità”, due giorni di dibattito a porte chiuse ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti sul tema sanità italiana per
un migliore servizio sanitario nazionale. Scopo dell’evento, a cui è stato invitato...
Leggi la notizia integrale su: Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero 

Il post dal titolo: «Motore Sanità: a Pollenzo la Winter School per un migliore servizio sanitario nazionale» è apparso il giorno 08 febbraio 2022 alle ore
10:10 sul quotidiano online Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Cuneo.
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Motore Sanità: al via la Winter School per un
migliore Servizio Sanitario Nazionale
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Due giorni di dibattitoa porte chiuse - ma a partecipazione onll né gratuita e aperta a tutti - II 10ë1'1l febbraio, a Pollenzo: Protagonisti gli attori principali della sanità

N

italiana: Istituzioni, clinici, Associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: Medicina territoriale, PNRR,integrazione in periodo post pandemico.
N

Pollenzo, 7 febbraio 2022- Conto alla rovescia perla 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,

Ñ

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.
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Un appuntamento imperdibi le 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 9all'U marzo:

Ul
O
N

o

"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

,D

mancanza di integrazione la si osserva sia per ciò che concerne la continuità assistenziale (ospedaleterritºrio), sia per ciò che concerne la sanità digitale, per cui il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede fondi importanti (fascicolo sanitario e telemedici na). "II PNRR stesso, tra l'altro, pone al centrodel futuro della sanità

r6

itaIlana il necessario rilancio della medicina te rritoria le".

rt
rt

Ad aprire i lavori della prima tavola rotonda, il 10febbraio, Silvio Barbera,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
O

la pandemia ci ha insegnato che, senza la salute, non c'è l'economia", precisa Za non."Ë Importante la sostehibilitá, avendo pero ben chiaro che,se non curiamo la gente,
l'impatto economico può diventare un grosso problema".

en

rt

DI
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.

1] programma completo della due giorni della Wínter'School di Pollenzo è disponibile al seguente link: SCARICA IL PROGRAMMA

163930

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente onlíne a ciascuna sessione: ISCRIVITI
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Due giorni di dibattito a porte chiuse — ma a partecipazione online gratuita e aperta a
italiana: Istituzioni, clinici, Associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: Medicina
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territoriale, PNRR, integrazione in periodo post pandemico.
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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

Coronavirus, bollettino della
Regione Lazio dell'8 Settembre

Mondosanità e da Dentro la Salute — il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare

8Settembre 2020

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
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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'il marzo.
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"L'edizione di Pollenzo, dal titolo: 'Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di
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salute', sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità,"ha

Castelli Romani

8904
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cittadino/paziente e i vari attori del SSN, fino ad ora non pienamente integrati. La
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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
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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
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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".
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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
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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
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La pandemia attuale ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute non sono elementi separabili e
che soprattutto la salute è in grado di influenzare pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte
del mondo. In tutto questo pensiamo che l'integrazione, più che una parola chiave, sia una grande sfida futura.
Integrazione può voler dire mettere in ordine le priorità nel programmare la Ns società futura e rendere sostenibile
tutto questo: la salute prima di tutto.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune conoscenze ed informazioni fondamentali per la cura
appropriata del paziente e per la prevenzione delle malattie.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune competenze scientifiche sulla malattia e sulle nuove cure.
Integrazione può voler dire dialogo tra chi fa ricerca, chi deve renderne sostenibili i risultati e chi deve fare scelte di
programmazione delle risorse consapevoli.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune saperi diversi che contribuiscano ad aprire gli orizzonti alla
ricerca scientifica e che ne accelerino i risultati e le ricadute pratiche.
Integrazione può voler dire costruire percorsi di cura stabilendo in maniera chiara competenze reciproche tra gli
operatori che generano assistenza.
Integrazione può voler dire distinguere fra la miglior terapia e la cura più adeguata per la persona malata.
Integrazione significa passare dall'offerta di prodotto al servizio integrando bisogni e risposte e istituzioni e industria
Integrazione vuol dire costruire PDTA trasversali andando oltre la logica dei silos e verificare le necessità per
soddisfare tutti gli step del percorso
Come si traduce tutto questo? Ospedale-territorio deve essere tradotto in continuità delle cure, dispositivo medico e
farmacodeve essere tradotto in strumento di cura e prevenzione/cura o medicina di precisione, silos budget deve
essere tradotto ín finanziamento appropriato e sostenibile dell'intero percorso di cura, tessera
sanitaria/digitalizzazione deve essere tradotto in informazioni sanitarie facilmente condivise e complete su quel
cittadino, PNRR deve essere tradotto in piano che ponga l'uniformità/equità di accesso al benessere per ogni
cittadino, come obiettivo fondante.
E se integrazione è definibile come "Il TUTTO che è più della somma delle sue singole parti"*, questo significa
maggior rispetto per ogni singola parte. Nella Winter School 2022 Motore sanità vuole dare pari voce ad ogni
singola parte per una vera integrazione oggi necessaria nel settore salute.
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porte chiuse - ma a partecipazione online gratuita e aperta a
tutti - il 10 e 1'11 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.
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
163930

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
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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](https://www.motoresanita.it/wordpress/wpcontent/uploads/2022/02/Programma-Winter-School-2022Oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-integrata-di-salute-1011-Febbraio-2022.pdf)
È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a
ciascuna sessione: [ISCRIVITI]
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(https://www.motoresanita.it/winter-school/)
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Due giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta
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a tutti – il 10 e l’11 febbraio, a Pollenzo. Protagonisti gli attori principali della sanità

 8785

italiana: Istituzioni, clinici, Associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: Medicina
territoriale, PNRR, integrazione in periodo post pandemico.
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Conto alla rovescia per la sesta edizione della Winter School: evento di alto profilo

 7703

in ambito sanitario, organizzato da Motore Sanità – promosso e divulgato
d a Mondosanità e d a Dentro la Salute – il cui scopo è quello di coinvolgere e

Quali sono i migliori radiatori per le
caldaie a condensazione

radunare insieme tutti gli attori principali – Istituzioni, clinici, Associazioni di

 7403

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
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base il tema dell’integrazione tra le Istituzioni, la cura e la presa in carico del
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cittadino/paziente e i vari attori del SSN, fino ad ora non pienamente integrati. La
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mancanza di integrazione la si osserva sia per ciò che concerne la continuità assistenziale (ospedaleterritorio), 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
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 3546
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lui, i protagonisti della Sanità italiana, determinati a dare un impulso notevole al
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Presidente Slow Food e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Insieme a
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”, p r e c i s a
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,
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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
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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
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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,
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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

oikìa.it
L'emozione cii trovare casa

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

riproducibile.

assistenziale (ospedale-territorio), sia per ciò che concerne la sanità digitale, per
cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)prevedefondi importanti
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(fascicolo sanitario e telemedicina). II PNRR stesso, tra l'altro, pone al centro del
futuro della sanità italiana il necessario rilancio della medicina territoriale".
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Ad aprire i lavori della prima tavola rotonda, il 10 febbraio, Silvio Barbero, Vice
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destinatario,

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".
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A Pollenzo ritorna la Winter School con i
protagonisti della sanità italiana
07/02/2022

Il 10 e 11 febbraio ritorna la Winter School di Motore Sanità. Due giorni densi di incontri con i protagonisti

L'evento, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
sarà trasmesso in streaming su Zoom.
La pandemia attuale ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute non siano elementi
separabili e che soprattutto la salute sia in grado di influenzare pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci
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attenda in qualsiasi parte del mondo. In tutto questo l’integrazione, più che una parola chiave, diventa
una grande sfida futura.
Come si traduce tutto questo? Ospedale-territorio deve essere tradotto in continuità delle cure,
dispositivo medico e farmaco deve essere tradotto in strumento di cura e prevenzione/cura o medicina
di precisione, silos budget deve essere tradotto in finanziamento appropriato e sostenibile dell’intero
percorso di cura, tessera sanitaria/digitalizzazione deve essere tradotto in informazioni sanitarie
facilmente condivise e complete su quel cittadino, PNRR deve essere tradotto in piano che ponga
l’uniformità/equità di accesso al benessere per ogni cittadino, come obiettivo fondante.
E se integrazione è definibile come “Il tutto che è più della somma delle sue singole parti”, questo
significa maggior rispetto per ogni singola parte. Nella Winter School 2022 Motore sanità vuole dare pari
voce a ogni singola parte per una vera integrazione oggi necessaria nel settore salute.
Per info: www.motoresanita.it/winter-school/

Tag: Motore Sanità

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Winter School 2022
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ollenzo, 7 febbraio 2022) — 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.
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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.
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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
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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.
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II programma completo della due giorni della Winter School di Pollenzo è
disponibile al seguente link: SCARICA IL PROGRAMMA
ro
H
ro

possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:
ISCRIVITI
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Motore Sanità: al via la Winter School per un
migliore Servizio Sanitario Nazionale
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ollenzo, 7 febbraio 2022)- Due giorni di dibattito a porte chiuse - ma a
o

partecipazione online gratuita e aperta a tutti - il 10 e l'11 febbraio, a
Pollenzo. Protagonisti gli attori principali della sanità italiana:
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PNRR,integrazione in periodo post pandemico.
Un appuntamento imperdibile e di rilevanza nazionale che quest'anno raddoppia:
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oo

febbraio, nella sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e 3
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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,
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la fuga dalla Sicilia: «Qui
le opportunità non si
trasformano in reddito»
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"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
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nostro Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nel periodo post pandemico.
"Anche perché la pandemia ci ha insegnato che, senza la salute, non c'è
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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".
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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
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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

LA PANDEMIA
Coronavirus, il bollettino
del 15 febbraio: in Sicilia
altri 6.005 casi e 60
morti

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.
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"Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di #salute": é
questo il tema della Winter School 2022 organizzata a Pollenzo
da Motore Sanità e Mondo sanità in collaborazione con l'Università
di Scienze Gastronomiche. I lavori si svolgeranno il 10 e 11 febbraio,
con il patrocinio di FNOPI e con la partecipazione di Carmelo
Gagliano, componente del Comitato Centrale FNOPI.

destinatario,
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gratuitamente: https://Inkd.in/dpsRwPp5
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Winter School,due giorni di dibattito a porte chiuse Cerca

ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti - il
lo e l'i1 febbraio, a Pollenzo. Protagonisti gli attori

Q Cerca ...

principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici,
Associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: Medicina
territoriale, PNRR,integrazione in periodo post
pandemico.

oé

DELLA STAMPA
L'ECO
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

163930

Conto alla rovescia per la sesta edizione della Winter
School: evento di alto profilo in ambito sanitario,
organizzato da Motore Sani. - promosso e divulgato da
rR3^11F' e da ^'',ntr,-)19 C,
— il cui scopo è quello di
coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali —
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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.

MOTORE,
SANITA
W'W W.MOTORESANITA.fT

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.

Articoli recenti
Centrali di acquisto per l'accesso
rapido all'innovazione
11 Febbraio 2022

6 minuti di lettura

Dati integrati a supporto di servizi
integrati:
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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".
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Epilessia: come migliorare la presa in carico

Quanto ai temi delle 13 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

Equivalenza terapeutica: Sistema sanitario, medici,
pazienti e

anche l'innovazione, se non seguita da una buona
organizzazione, finisce per essere ad uso di pochi.

riproducibile.

Il programma completo della due giorni della Winter School
di Pollenzo è disponibile al seguente link:
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Motore Sanita': al via la Winter School per un migliore Servizio Sanitario
Nazionale

163930

(Pollenzo, 7 febbraio 2022) ‐ Due giorni di dibattito a porte chiuse ‐ ma a partecipazione online gratuita e aperta a
tutti ‐ il 10 e l 1 1 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 questanno raddoppia: 2 giornate di lavori a Pollenzo, in provincia di Cuneo, giovedì 10 e
venerdì 11 febbraio, nella sede dellUniversità degli Studi di Scienze Gastronomiche e 3 giornate a Napoli, dal 9 all11
marzo. Ledizione di Pollenzo, dal titolo: Oltre la logica dei silos per unofferta integrata di salute, sottolinea il Dottor
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, ha come base il tema dellintegrazione 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 laltro, 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 cè leconomia, precisa Zanon. È
importante la sostenibilità, avendo però ben chiaro che, se non curiamo la gente, limpatto 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 sullordine 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
linnovazione, 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: Sito internet: www.motoresanita.it Ufficio stampa
Motore Sanità
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scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
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.

Sezioni
Altro
Ambiente e salute
Arte e restauro

Due giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione
online gratuita e aperta a tutti - il 10 e I'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.

Auto e Moto
Cibo e Alimentazione
Cultura
Economia e Finanza

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.

Esteri
Eventi e Fiere
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Informatica

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 (ospedaleterritorio), 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

Libri
Moda e fashion
Musica
News
Primo Piano

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
(continua)
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medicina territoriale".
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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

Sport
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Promozione di stili di vita sani e
della mobilità sostenibile sono

Internet
Lavoro e Formazione

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

I
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Telefonia
Trattamenti estetici

pazienti ricoverati ed
ambulatoriali Pollenzo, 1 5
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
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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
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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

Giorgio Bellucci

anni una priorità. In epoca preCovid 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
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Summer School 2021 "Il mondo della sanità
impegnato a ridisegnare il nuovo Servizio
sanitario nazionale"

Il chirurgo fiorentino
Andrea Tedesco invitato
all'Università di Manchester
Visto (515) volte

DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI DELLA
SANITÀ STILANO IL DECALOGO POST COVID19

Agata Fortis, pubblicità sul
grande schermo e

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, 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 proces
(continua)

Sanremo a fare da vetrina

J
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cardiopatia ischemica sia non
ischemica. Relativamente all'
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ARTICOLO SUCCESSIVO

Provincia: saggio di chitarra classica per il
46° Concorso nazionale di chitarra

Motore Sanità: Winter School per

'Ansa Idi"

un migliore servizio sanitario
AP..11CC~L~i FRECEULN!L-

nazionale

Chi zia nuova consigliera provinciale
Rosanna Martini

UFFICIO STAMPA 7 FEBBRAIO2022

Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio all'Università di Pollenzo. E'stato
ARCHIVIO GIORNALIERO

invitato anche il presidente Borgna.

Febbraio: 2022
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due giorni di dibattito a porte
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chiuse ma a partecipazione online
gratuita e aperta a tutti sul tema

«Gen

sanità italiana per un migliore
servizio sanitario nazionale. Scopo
dell'evento, a cui è stato invitato anche il presidente della Provincia

CATEGORIE

Federico Borgna, è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori

Seleziona una categoria

principali - istituzioni, cimici, associazioni di pazienti - dei mondo sanitario
per analisi, idee e progetti così da migliorare l'offerta sanitaria nel nostro
TAG

Paese. Un secondo modulo è previsto a Napoli dal 9 alll'11 marzo.

aggiudicazione lavori

Alba Alcotra

anticipo cassa integrazione asfalti

L'edizione di Pollenzo, dal titolo "Oltre la logica dei silos per un'offerta
integrata di salute" ha come terna l'integrazione tra le istituzioni, la cura e

Assemblea sindaci m so Bra Castelli aperti

Concerto di Ferragosto conferenza stampa

consiglio provinciale
convegno convocazione
convocazione consiglio provinciale Crca_I,,ne
d'impresa

crisi

cuneo Festiv81 Terra amara

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
tele medicina).
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Fossa no Frana Franelao,
Maltempo Mondovì mostra

I lavori saranno suddivisi in dodici sessioni tutte di stretta attualità. La
pandemia attuale, infatti, ha fatto comprendere come economia, politica

Camparato Piter "Pays sages" prutezior,eri' iv

provincia Racconigi rotatoria Saluzzo

e salute non sono elementi separabili e che soprattutto la salute è in
grado di influenzare pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci attenda in

San Miclide Niond,svì

Savigilâ no senso unico servizio
qualsiasi parte del mondo. La parola "integrazione" diventa pertanto la

civile Servizio civile nazionale strade snopps

parola chiave del convegno. Si parlerà quindi del rapporto ospedale-

vrer~~sii

territorio come continuità delle cure, di dispositivi medici e farmaci come
strumenti di cura e prevenzione/cura o medicina di precisione, di silos
ARCHIVIO MENSILE

budget che devono essere tradotti in finanziarnenti appropriati e
sostenibili dell'intero percorso di cura, di tessere sanitarie/digitalizzazioni

Seleziona il mese

che diventano informazioni sanitarie facilmente condivise e complete sul
cittadino, di Pnrr che deve essere tradotto
ARCHIVIO GIORNALI ERO
MI

in piano che

ponga.

l'uniformità/equità di accesso al benessere per ogni cittadino, come
obiettivo fondante. E se integrazione è definibile come "il tutto che è più

Febbraio:2022

della somma delle sue singole parti", questo significa maggior rispetto per
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ogni singola parte. La \Arnter School 2022 Motore Sanità vuole dare pari
voce ad ogni singola parte per una vera integrazione oggi necessaria nel
settore salute.
Riportiamo qui di seguito íl link per iscriversi alle due giornate e per
maggiori informazioni: https://www.rnotoresanita.it/winter-school/

.Gen
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GLI APPUNTAMENTI

MARIO BIONDI ANNUNCIA
SUI SOCIAL IL NUOVO ALBUM
"ROMANTIC"IN USCITA IL 18
MARZO E REGALA Al FAN PER
SAN VALENTINO IL NUOVO
BRANO "YOU'LL NEVER FIND
ANOTHER LOVE LIKE MINE"
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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.
Commemorazione delle foibe
del 13.02.2022..

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 MondosanlV" e da

- 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

per un'offerta integrata di salute', sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore

DOMANI IL SINDACO
CONSEGNA UN TARGA DI
RICONOSCIMENTO ALLA
DOTTORESSA SPICAPER IL
SUO IMPEGNO NELLA
CAMPAGNA DI
VACCINAZIONI

Scientifico di Motore Sanità,"ha come base il tema dell'integrazione tra le Istituzioni,

O 14 FEBBRAIO 2022 L,0

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'Il marzo. "L'edizione di Pollenzo, dal titolo: 'Oltre la logica del silos

ARI

riproducibile.

Servizio Sanitario Nazionale(SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel

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 delfuturo della

Presidente Slow Food e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Insieme a lui, i

DOMANI L'INSEDIAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE
SCUOLE DEL MUNICIPIO IV

protagonisti della Sanità italiana, determinati a dare un impulso notevole al nostro

0 14 FEBBRAIO 2022. p O

Ad aprire i lavori della prima tavola rotonda, il 10 febbraio, Silvio Barbero, Vice

destinatario,

sanità italiana il necessario rilancio della medicina territoriale".

BARI

Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nel periodo post pandemico."Anche perché
la pandemia cl ha Insegnato che, senza la salute, non c'è l'economla" precisa

del

Zanon.'t" importante la sostenibilità, avendo però ben chiaro che, se non curiamo

esclusivo

la gente, l'impatto economico può diventare un grosso problema-.

Inoltre, sono stati scelti sull'ordine del fatto che i cambiamenti futuri vanno ad intaccare

Le bambine e i bambini della
quarta A della scuola primaria
di Bella a scuola di diritti con
#UNICEF Potenza.

tutta una serie di relazioni e integrazioni con i vari attori del sistema. Per cui anche

O 14 FEBBRAIO 2022,

negativo, che rappresenta ancora oggi la più grande sfida del carcinoma mammario.

uso

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

ad

l'innovazione, se non seguita da una buona organizzazione,finisce per essere ad uso di
pochi.

stampa

LE ULTIME NEWS
Il programma completo della due giorni della Winter School di Pollenzo è disponibile al
seguente link: A.RICA IL PRO`
Riproporre e sostenere con forza il

Ritaglio

progetto di riforestazione e mitigazione del

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione: ISCRIVITI

dissesto idrogeologico del territorio di
Peri giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Albergo dell'Agenzia,

Pisticci.

Via Fossano, 21, a Pollenzo.
In Italia mancano più di 60mila infermieri:

registrazione(per evitare assembramenti)rispondendo a questa email, salvo esaurimento

27mila al Nord, 13mila al Centro e 23.500

disponibilità posti.

al Sud e nelle Isole. FNOPI:"Garantire
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Commenta

Motore Sanità: al via la Winter School per un migliore Servizio Sanitario Nazionale
febbraio 2022) (Pollenzo, 7 febbraio 2022) - Due giorni di dibattito a porte chiuse - ma a
partecipazione online gratuita e aperta a tutti - il 10 e 1'11 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,
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Seleziona il mese
O 19

In occasione della `Winter School 2022. Oltre la logica dei silos per un'offerta
integrata di salute', organizzata da Motore Sanità e Mondosanità e in
collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in
programma il 10 e 11 febbraio, con il patrocinio di ANMAR Onlus —
Associazione Nazionale Malati Reumatici e con la partecipazione della nostra
Presidente ANMAR Silvia Tonolo.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi alle due giornate e per maggiori
informazioni: ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL 2022 — 10/11 FEBBRAIO
RAZIONALE
La pandemia attuale ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute
non sono elementi separabili e che soprattutto la salute è in grado di influenzare
pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte del mondo. In
tutto questo pensiamo che l'integrazione, più che una parola chiave, sia una grande
sfida futura.
Integrazione può voler dire mettere in ordine le priorità nel programmare la Ns
società futura e rendere sostenibile tutto questo: la salute prima di tutto.
Integrazione può voler dir-e mettere a fattor comune conoscenze ed informazioni
fondamentali per la cura appropriata del paziente e per la prevenzione delle
malattie.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune competenze scientifiche sulla
malattia e sulle nuove cure.
Integrazione può voler dire dialogo tra chi fa ricerca, chi deve renderne sostenibili
i risultati e chi deve fare scelte di programmazione delle risorse consapevoli.
163930

Integrazione può voler dire mettere a fattor comune saperi diversi che
contribuiscano ad aprire gli orizzonti alla ricerca scientifica e che ne accelerino i
risultati e le ricadute pratiche.
Integrazione può voler dire costruire percorsi di cura stabilendo in maniera chiara
competenze reciproche tra gli operatori che generano assistenza.
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Integrazione può voler dire distinguere fra la miglior terapia e la cura più
adeguata per la persona malata.
Integrazione significa passare dall'offerta di prodotto al servizio integrando bisogni
e risposte e istituzioni e industria
Integrazione

vuol

dire costruire PDTA trasversali andando oltre la logica dei silos e

verificare le necessità per soddisfare tutti gli step del percorso
Come si traduce tutto questo? Ospedale-territorio deve essere tradotto in
continuità delle cure, dispositivo medico e farmaco deve essere tradotto in
strumento di cura e prevenzione/cura o medicina di precisione, si/os budget deve
essere tradotto in finanziamento appropriato e sostenibile dell'intero percorso di
cura, tessera sanitaria/digitalizzazione deve essere tradotto in informazioni sanitarie
facilmente condivise e complete su quel cittadino, PNRR deve essere tradotto in
piano che ponga l'uniformità/equità dì accesso al benessere per ogni cittadino, come
obiettivo fondante.
E se integrazione è definibile come "Il TUTTO che è più della somma delle sue
singole parti', questo significa maggior rispetto per ogni singola parte. Nella
Winter School 2022 Motore sanità vuole dare pari voce ad ogni singola parte per
una vera integrazione oggi necessaria nel settore salute.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi alle due giornate e per maggiori
informazioni:
ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL 2022 — 10/11 FEBBRAIO
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Home / News / Winter School 2022 promosso da Motore Sanità

04/02/2022

Winter School 2022 promosso da Motore Sanità
Partecipa il dottor Luigi Cavanna, direttore dipartimento di Oncoematologia
In occasione della 'Winter School 2022. Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute', organizzata da Motore
Sanità e Mondosanità e in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in programma il 10 e 11
febbraio, sono previsti due giorni densi di incontri con i protagonisti della Sanità italiana.
All'evento partecipa Luigi Cavanna, direttore del nostro Dipartimento di oncologia-ematologia e presidente CIPOMO.
⇒ Informazioni sulla WINTER SCHOOL 2022 - 10/11 FEBBRAIO
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Federazione Malattie Rare Infantili
7h•Q
Ti invitiamo a partecipare alla Winter School 2022 organizzata da MotoreSanità . Tra i relatori il nostro
Presidente Dr Roberto Lala https://www.motoresanita.it/.../winter-school-2022-oltre.,./
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OLTRE LA LOGICA DEI SILOS
PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE

WINTER ~? ~ô FEBBRAIO
MOTORESANITA.IT

WINTER SCHOOL 2022 - OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI
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Federazione Malattie Rare Infantili
7h•Q
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Winter School 2022. Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute

WINTER SCHOOL 2022. OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE
Organizzata da Motore Sanità e Mondosanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, è in programma il 10 e 11 febbraio
Parteciperà tra gli altri, Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e coordinatore del Diar Oncoematologico di Alisa.
La pandemia da SARS CoV-2 ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute non siano elementi separabili e che, soprattutto la salute, è in grado di
influenzare pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte del mondo. In tutto questo pensiamo che l’integrazione, più che una parola chiave, sia una
grande sfida futura.
Ospedale-territorio deve essere tradotto in continuità delle cure, dispositivo medico e farmaco deve essere tradotto in strumento di cura e prevenzione/cura o medicina di
precisione, silos budget deve essere tradotto in finanziamento appropriato e sostenibile dell’intero percorso di cura, tessera sanitaria/digitalizzazione deve essere tradotto
in informazioni sanitarie facilmente condivise e complete su quel cittadino, PNRR deve essere tradotto in piano che ponga l’uniformità/equità di accesso al benessere per
ogni cittadino, come obiettivo fondante.
E se integrazione è definibile come “Il tutto che è più della somma delle sue singole parti”, questo significa maggior rispetto per ogni singola parte.
Nella Winter School 2022, Motore Sanità vuole dare pari voce a ogni singola parte, per una vera integrazione oggi necessaria nel settore salute.
Di seguito il link per informazioni e iscrizione:
Giovedì, 10 febbraio 2022 - Sessione Motore Sanità (ore 10 - 18:30)
ISCRIVITI ALLA GIORNATA DEL 10 FEBBRAIO: https://www.motoresanita.it/eventi/winter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-integrata-di-salute/
Venerdì, 11 febbraio 2022 - Sessione Motore Sanità (ore 10 - 17)
ISCRIVITI ALLA GIORNATA DELL'11 FEBBRAIO: https://www.motoresanita.it/eventi/winter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-integrata-di-salute-468/
Venerdì, 11 febbraio 2022 - Sessione parallela Mondosanità (ore 10 - 13:30)
ISCRIVITI ALLA SESSIONE PARALLELA DELL'11 FEBBRAIO: https://www.motoresanita.it/eventi/winter-school-2022-oltre-la-logica-dei-silos-per-unofferta-integrata-disalute-sessione-parallela/
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Winter School 2002 - Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute

Organizzato da: Motore Sanità
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ORGANIZZAZIONE

CONDIVIDI

Motore Sanità
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La pandemia attuale ha fatto
comprendere a tutti come economia,
politica e salute non sono elementi
separabili e che soprattutto la salute è in
grado di influenzare pesantemente
qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte del mondo. In tutto questo
pensiamo che
l’integrazione, più che una parola chiave, sia una grande sfida futura.
E se integrazione è definibile come “Il TUTTO che è più della somma delle sue singole
parti”*, questo significa maggior rispetto per ogni singola parte. Nella Winter School
2022 Motore sanità vuole dare pari voce ad ogni singola parte per una vera
integrazione oggi necessaria nel settore
salute.
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Winter School 2022. Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute
Data pubblicazione : 10/02/2022

Documenti
10 e 11 febbraio 2022

Speciali e Rubriche
Servizi
Riportiamo qui di seguito i link per iscriversi e per maggiori informazioni:

Link utili
- Giovedì,10 febbraio 2022 - Sessione Motore Sanità (Ore 10 -18:30)
ISCRIVITI ALLA GIORNATA DEL 10 FEBBRAIO
- Venerdì, 11 febbraio 2022 - Sessione Motore Sanità (Ore 10 - 17)
ISCRIVITI ALLA GIORNATA DELL'i 1 FEBBRAIO
- Venerdì, 11 febbraio 2022 - Sessione parallela Mondosanità (Ore 10 - 13:30)
ISCRIVITI ALLA SESSIONE PARALLELA DELL'il FEBBRAIO
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L'Associazione alla Winter School 2022 di Pollenzo
21 Gennaio 2022
LAssociazione Prevenzione Tumori partecipa alla due giorni "Winter School 2022 Oltre la logica dei silos per un'offerta
integrata di salute , il 10 e l'11 febbraio, organizzata da Motore Sanità e Mondosanità e in collaborazione con l'Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche,
LAssociazione sarà presente con la sua Presidente Giulia Gioda che parteciperà ai tavoli di confronto "II valore delle reti di
patologia nella medicina attuale' e

carcinoma della mammella triplo negativo: una sfida da vincere". Due occasioni per

ribadire l'importanza della multidisciplinarietà e della rete tra gli attori della sanità al fine di garantire ai pazienti percorsi di
cura e di assistenza efficaci ed efficienti.
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La pandemia attuale ha fatto comprendere a tutti come economia, politica e salute non sono elementi separabili e che
soprattutto la salute è in grado di influenzare pesantemente qualsiasi tipo di futuro ci attenda in qualsiasi parte del mondo. In
tutto questo pensiamo che l'integrazione, più che una parola chiave, sia una grande sfida futura.
Integrazione può voler dire mettere in ordine le priorità nel programmare la nostra società futura e rendere sostenibile tutto
questo: la salute prima di tutto.
Integrazione può voler dire mettere a fattor comune conoscenze ed informazioni fondamentali per la cura appropriata del
paziente e per la prevenzione delle malattie. Può voler dire mettere a fattor comune competenze scientifiche sulla malattia e
sulle nuove cure; dialogo tra chi fa ricerca, chi deve renderne sostenibili i risultati e chi deve fare scelte di programmazione
delle risorse consapevoli; mettere a fattor comune saperi diversi che contribuiscano ad aprire gli orizzonti alla ricerca
scientifica e che ne accelerino i risultati e le ricadute pratiche; costruire percorsi di cura stabilendo in maniera chiara
competenze reciproche tra gli operatori che generano assistenza; distinguere fra la miglior terapia e la cura più adeguata per
la persona malata, Integrazione significa passare dall'offerta di prodotto al servizio integrando bisogni e risposte e istituzioni
e industria e costruire PDTA trasversali andando oltre la logica dei silos e verificare le necessità per soddisfare tutti gli step
del percorso
Come si traduce tutto questo? Ospedale-territorio deve essere tradotto in continuità delle cure, dispositivo medico e
farmaco deve essere tradotto in strumento di cura e prevenzione/cura o medicina di precisione, silos budget deve essere
tradotto in finanziamento appropriato e sostenibile dell'intero percorso di cura,tessera sanitaria/digitalizzazione deve essere
tradotto in informazioni sanitarie facilmente condivise e complete su quel cittadino, PNRR deve essere tradotto in piano che
ponga l'uniformità/equità di accesso al benessere per ogni cittadino, come obiettivo fondante.
E se integrazione è definibile come "Il TUTTO che è più della somma delle sue singole parti"*, questo significa maggior
rispetto per ogni singola parte. Nella Winter School 2022 Motore sanità vuole dare pari voce ad ogni singola parte per una
vera integrazione oggi necessaria nel settore salute.
Riportiamo qui di seguito i link per iscriversi e per maggiori informazioni:
- Giovedì, 10 febbraio 2022 - Sessione Motore Sanità (Ore 10 - 18:30)
ISCRIVITI ALLA GIORNATA DEL 10 FEBBRAIO
- Venerdì, 11 febbraio 2022 - Sessione Motore Sanità (Ore 10 - 17) = ISCRIVITI ALLA GIORNATA DELL'11
FEBBRAIO
- Venerdì, 11 febbraio 2022 - Sessione parallela Mondosanità (Ore 10 - 13:30)

163930

= ISCRIVITI ALLA SESSIONE PARALLELA DELL'i1 FEBBRAIO

oré

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 599

27-12-2021
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

ECMCOS I OZERO

HOME

NORMATIVA ECM

CORSI ECM

CORSI LOW COST -

CORSI NON ECM

CATALOGO CORSI

Q

Formazioneadìstanza

WINTER SCHOOL 2022 - OLTRE
CA DEI SILOS PER UN'O
INTEGRATA DI SALUTE
CORSI ECM GRATUITI IN ELEARNING

riproducibile.

CORSI NON E^\'

del

destinatario,

WINTER SCHOOL 2022 - OLTRE
LA LOGICA DEI SILOS PER
UN'OFFERTA INTEGRATA DI
SALUTE
lhtiversdt8 degti Studi
di Scienze Gastronomiche

stampa

ad

uso

C

esclusivo

hallaboaLianeoee

WINTER SCHOOL 2022

Ritaglio

OLTRE LA LOGICA DEI SILOS
PER UN'OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE
Eventi
L'articolo STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE DELLA CITTÀ DI PADOVA - 24 Febbraio proviene
da Motoresanità.lt.
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