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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Sanità,Vietti(Acop):anziani abbandonati a se stessi
Quotdianonaxnek.- saew j
1
Roma,7 apr(askanews)- "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti,sono
abbandonati a se stessi:ìl sistema domiciliare non funzionae ta pandemia ha
dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele ViettL presidente di Acop(Associazione coordinamento

dell'ospedalita privata) partecipando al convegno"II cuore oltre l'ostacolo - verso la
quarta età 5.0",organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità
"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti—possiamo e dobbiamo ripensare it sistema
sanitario territoriale,con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare'.
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Longevità e prevenzione: verso la "quarta età 5.0»
11 Aprile 2022
Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in ambito sociosanitario.
7 aprile 2022 - La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA,comunemente chiamate
case di riposo, non è più confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze
sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall'altro, puntare a una maggiore
umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli
obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de "IL CUORE OLTRE L'OSTACOLO - VERSO LA "QUARTA ETÀ 5.0": tavola

163930

rotonda su iniziativadella Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
"La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente
distribuita nel nostro Paese", ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione perla Prevenzione e la Cura
dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore di Mondosanità."L'ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per
prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti, nasce da questi
presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori
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in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino
ad oggi abbiamo effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per
rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di portare l'iniziativa su tutto il territorio
nazionale".
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Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente
Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato:"L'informazione
di laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo per dare concretezza alle
attività clinico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l'integrazione del dato nell'ambito dell'insieme delle
informazioni già presenti sul paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
produrre i migliori risultati di salute".
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"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non
funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente", ha
sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. "Con i fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR)possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale
con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e
Sanità, Senato della Repubblica, si è espressa così:"Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è
fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti
anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non
sia successa. Interessante in questo contesto l'inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi
dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle
questioni più contingenti, a partire dal PNRR,io sono d'accordo che la domiciliarità non possa risolvere i
problemi. L'obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e
territorio-casa".
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e
Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l'esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente
Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata),
Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione
Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre l'ostacolo —Storie di una
guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.

163930

Potrebbero interessarti anche

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 7

09-04-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Longevità e prevenzione: riflessioni sul modello attuale delle Rsa
Registrati a Il Faro Online
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Commentare gli articoli di Il Faro Online
L'incontro
Longevità e prevenzione: riflessioni sul modello attuale delle Rsa
Se ne è parlato nel corso de "Il cuore oltre l'ostacolo ‐ verso la 'quarta et
5.0", su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità
sanità
La pandemia di Covid‐19 ha insegnato che il modello attuale delle Rsa (comunemente chiamate case di riposo) non è
più confacente . Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno
maggiormente clinicizzarsi e, dall'altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la
permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità. Si è parlato di questo
nel corso de "Il cuore oltre l'ostacolo ‐ verso la 'quarta et 5.0? : tavola rotonda su iniziativa della Senatrice Annamaria
Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
" La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente
distribuita nel nostro Paese ‐ , ha sottolineato Giulia Gioda , Presidente Associazione per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori in Piemonte ODV e Direttore Mondosanità ‐ l'ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e
diagnosticare in tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le
persone alla prevenzione. Grazie all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del
nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni torinesi, per dare la
possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300
visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il
nostro intento è quello di portare l'iniziativa su tutto il territorio nazionale".
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente
Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: "L'informazione di
laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività
clinico‐diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l'integrazione del dato nell'ambito dell'insieme delle informazioni
già presenti sul paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i migliori
risultati di salute".
"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e
anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente ‐ ha sottolineato Michele Vietti
, Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata ‐. Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema
sanitario all'avanguardia".
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità,
Senato della Repubblica, si è espressa così: "Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale
ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo
avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non sia successa.
Interessante in questo contesto l'inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di
vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo
costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR,
io sono d'accordo che la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L'obiettivo deve essere il continuum
assistenziale, ovvero il collegamento tra ospedale‐territorio e territorio‐casa".
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di
RSA che ha vissuto su di sé l'esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega
RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo
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di una Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze,
raccolte anche nel libro Il cuore oltre l'ostacolo ‐ Storie di una guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato
sempre in occasione della tavola rotonda.
Il Faro online ‐ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e
seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.
ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM . Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall'Italia e dal mondo, clicca su
questo link .
Più informazioni su
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Longevità e prevenzione: riflessioni sul modello attuale delle
Rsa
il Faro  8 ore fa  Notizie da: Provincia di Roma 

Se ne è parlato nel corso de “Il cuore oltre l'ostacolo - verso la 'quarta et 5.0", su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore Sanità
Leggi la notizia integrale su: il Faro 

Il post dal titolo: «Longevità e prevenzione: riflessioni sul modello attuale delle Rsa» è apparso 8 ore fa sul quotidiano online il Faro dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Longevità e prevenzione | riflessioni sul modello
attuale delle Rsa
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfaroonline©

La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle Rsa (comunemente
chiamate case di ...
Autore : ilfaroonline

Commenta

Longevità e prevenzione: riflessioni sul modello attuale delle Rsa (Di sabato 9 aprile 2022) La
pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle Rsa (comunemente chiamate
case di riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le
residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una
maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche
conto che uno degli obiettivi futuri sarà la Longevità. Si è parlato di questo nel corso de “Il cuore
oltre l’ostacolo – verso la ‘quarta et 5.0?: tavola rotonda su iniziativa della Senatrice Annamaria
Parente, in collaborazione con Motore Sanità. “La cultura della prevenzione, presupposto
indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro Paese –, ha
sottolineato Giulia ...
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Longevità e prevenzione: verso la “quarta età 5.0”
del 08/04/22

Pubblicato da Riccado Thomas

Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in ambito sociosanitario.

7 aprile 2022 - La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello
attuale delle RSA (comunemente chiamate case di riposo) non è più
confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato
le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente
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clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza
dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità.
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Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO - VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola
rotonda su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
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“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è
equamente distribuita nel nostro Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di
Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
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potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie
all’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio
mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai
cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300 visite.
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Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle
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persone. Il nostro intento è quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti,
Presidente Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato:
“L’informazione di laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo per
dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del dato
nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può permettere la migliore
appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non
funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha
sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario
territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà
a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia”.
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A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione
Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi
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legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante la pandemia
VARIE

abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo
far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta
età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di
tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la
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partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo
che la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale,
ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e
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Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente
Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata),
Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione
Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo - Storie di
una guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
Licenza di distribuzione:
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Vietti: «Gli anziani abbandonati a se stessi»
Il presidente dell'Acop chiede di ripensare l'assistenza domiciliare e la telemedicina grazie al Pnnr

1 ROMA

«Gli anziani, soprattutto i
non autosufficienti,sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema
delle Rsa (Residenze sanitarie assistite) va rinnovato
profondamente.
Adirlo Michele Vietti, presidente dell'Acop, l' Associazione coordinamento dell'ospedalità privata, partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato ieri al

Senato su iniziativa della presidente della dodicesima
Commissione igiene e sanità, Annamaria Parente in
collaborazione con Motore
Sanità. «Con i fondi del Pnrr
(il Piano nazionale di ripresa
e resilienza)», ha affermato
Vietti, «possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale,con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata con
l'Acop«, ha concluso, «sarà a
fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all'avanguardia».

Il crescente invecchiamento della popolazione,accompagnato da una significativa
presenza di patologie ad andamento cronico-degenerativo,determinano un aumento della domanda di assistenza territoriale.
Alcuni numeri che riguardanol'Abruzzo:i settantenni
sono 131.175, gli ottantenni
84.671.i novantenni 19.673 e
infine i centenari che in regione raggiungono la quota
di 485, con netta prevalenza
della donne(393)sugli uomini (92). E cresce la prevalenza di patologie croniche:qua-

Michele Vietti(Acop)

si il 39 per cento degli abruzzesi dichiara di essere affetto
da almeno una delle principali patologie croniche; il 20
per cento da almeno due e
tra gli over 75 la percentuale
cresce fino a toccare il 68,2
percento.
(u.c.)

Una anziana in una Residenza sanitaria assistita

Pensioni,le otto ipotesi:
da"Quota 41"ai64 anni
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Rsa: in Senato con Motore Sanità con l'obiettivo di
garantire un continuum assistenziale collegamento
Ospedale —Territorio- Casa
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La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA (comunemente chiamate case

ad

di riposo) non è più confacente- Questa considerazione apre a due
riflessioni, da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,

stampa

dall'altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la
permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità- Si è

Ritaglio

parlato di questo, questa mattina, 7 Aprile 2022 nel corso de "il cuore oltre l'ostacolo - verso la
'quarta età 5.0"': tavola rotonda su iniziativa della senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con
Gelulrn

Motore Sanità, svoltosi nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.
/
"Dopo il Covid non dobbiamo farci più trovare impreparati. Serve un nuovo modello di sanità che si
prenda cura delle persone anziane, che sono state le più colpite dalla pandemia, ed è fondamentale
perciò un'integrazione tra pubblico e privato. Solo così potremo superare i vecchi problemi". Di questo
ne è convinta la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità del
Senato.
"Dopo l'epidemia non possiamo dimenticare cosa è accaduto - ha osservato la senatrice Parente - Non
avremo mai abbastanza parole per ringraziare gli operatori sanitari delle Rsa, che con grande sacrificio
hanno affrontato una situazione tanto tragica quanto imprevista. Ora però abbiamo il dovere di non farci

163930
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Cristina Hursdni

più trovare impreparati. Dobbiamo cambiare la sanità - sottolinea - e sarà fondamentale la
partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Sono d'accordo sul rafforzamento dell'assistenza
YnOnlmrs Olummnlwgb.

domiciliare ma allo stesso tempo dico che dobbiamo creare un collegamento tra ospedale, territorio e
casa. Quanto alle Rsa non vanno demonizzate, vanno supportate. E, soprattutto, bisogna trovare dei
modelli diversi perché saremmo folli a pensare di lasciare immutata la situazione dopo quello che
abbiamo vissuto con la pandemia".
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"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare

VITTORIO

MAN

non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente",
rimarca Michele Metti, presidente. Acop. "Con i fondi del Pnrr possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare.
La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
"La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è
equamente distribuita

nel nostro Paese", ha

poi evidenziato

Giulia

Gioda,

presidente

dell'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e direttore
Mondosanità.
"L'ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie
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importanti e potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone alla
prevenzione. Grazie all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour
•

del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni torinesi, per
UNA

dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo

UN FINUO
1,
`; timi

effettuato oltre 300 visite. Un medico dì medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per
rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di portare l'iniziativa su tutto il territorio
nazionale".
Il progetto ha riscosso motto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti,
presidente della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così

MANCINO
~

commentato: "L'informazione di laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo
strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA_
Inoltre l'integrazione del dato nell'ambito dell'insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può
permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i migliori risultati di salute".
"Oggi gli anziani. soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare
non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato
profondamente". ha sottolineato Michele Vìetti, presidente ACOP, Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata. "Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e
dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina

e

assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema
sanitario all'avanguardia".
A conclusione della tavola rotonda la senatrice Annamaria Parente, presidente della XII
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è espressa così: "Sono molto felice di
questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà:
durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori
sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo
contesto l'inquadramento della quarta età_ Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di vivere
meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti.
Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più
contingenti, a partire dal PNRR, io sono d'accordo che la domiciliarità non possa risolvere i problemi.
L'obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e
territorio-casa".
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo

Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione
Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e
Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella
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e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l'esperienza Covid. Paolo Spolaore, Medico,
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Rsa: in Senato con Motore Sanità con l’obiettivo di
garantire un continuum assistenziale collegamento
Ospedale –Territorio- Casa
Venerdì, 08 Aprile 2022 14:01

Scritto da Marialuisa Roscino

La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA (comunemente chiamate
case di riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a due
163930

riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,
dall'altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la
permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità. Si è
parlato di questo, questa mattina, 7 Aprile 2022 nel corso de "Il cuore oltre l’ostacolo - verso
l a ' q u a r t a e t à 5 . 0 ' " : tavola rotonda su iniziativa della senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore Sanità, svoltosi nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.
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"Dopo il Covid non dobbiamo farci più trovare impreparati. Serve un nuovo modello di sanità che si
prenda cura delle persone anziane, che sono state le più colpite dalla pandemia, ed è
fondamentale perciò un'integrazione tra pubblico e privato. Solo così potremo superare i vecchi
problemi". Di questo, ne è convinta la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente, presidente della
commissione Sanità del Senato.
"Dopo l'epidemia non possiamo dimenticare cosa è accaduto - ha osservato la senatrice Parente Non avremo mai abbastanza parole per ringraziare gli operatori sanitari delle Rsa, che con grande
sacrificio hanno affrontato una situazione tanto tragica quanto imprevista. Ora però abbiamo il
dovere di non farci più trovare impreparati. Dobbiamo cambiare la sanità - sottolinea - e sarà
fondamentale la partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Sono d'accordo sul
rafforzamento dell'assistenza domiciliare ma allo stesso tempo dico che dobbiamo creare un
collegamento tra ospedale, territorio e casa. Quanto alle Rsa non vanno demonizzate, vanno
supportate. E, soprattutto, bisogna trovare dei modelli diversi perché saremmo folli a pensare di
lasciare immutata la situazione dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia".
"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema
domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle Rsa va rinnovato
profondamente", rimarca Michele Vietti, presidente. Acop. "Con i fondi del Pnrr possiamo e
dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un
sistema sanitario all'avanguardia".
"La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è
equamente distribuita nel nostro Paese", ha poi evidenziato Giulia Gioda, presidente
dell'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e
direttore Mondosanità.
"L'ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune
patologie importanti e potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone
alla prevenzione. Grazie all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte
ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di
controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale, inoltre,
è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di
portare l'iniziativa su tutto il territorio nazionale".
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso
Trenti, presidente della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica, che ha così commentato: "L'informazione di laboratorio, ottenuta in prossimità del
paziente, può essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche
da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l'integrazione del dato nell'ambito dell'insieme delle informazioni già
presenti sul paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
produrre i migliori risultati di salute".
"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema
domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato
profondamente", ha sottolineato

Michele Vietti, presidente ACOP, Associazione
163930

Coordinamento Ospedalità Privata. "Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che
potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica
per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
A conclusione della tavola rotonda la senatrice Annamaria Parente, presidente della XII
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è espressa così: "Sono molto
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felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due
principi di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di
molti operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non sia successa.
Interessante in questo contesto l'inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi
dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale
quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della
cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d'accordo che la
domiciliarità non possa risolvere i problemi. L'obiettivo deve essere il continuum assistenziale,
ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa".
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero,
Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l'esperienza Covid, Paolo Spolaore,
Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP
Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore
operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide
Sordella.

Marialuisa Roscino
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a pandemia di Covid-19 ha Insegnato che il modello attuale delle RSA
(comunemente chiamate case di riposo) non e piu confacente. Questa
considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie

assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall'altro, puntare a una
maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi ospiti,
tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sara la longevita.
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di Marialuisa Roscino

S

i e parlato di questo nel corso de "Il cuore oltre l'ostacolo — verso la 'Quarta
eta 5.0"': tavola rotonda su iniziativa della senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore Sanata, svoltosi nella sala Zuccari di Palazzo

ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalita Privata. "Con i fondi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La santa privata sara a fianco di quella pubblica per promuovere un
sistema sanitario all'avanguardia".
A conclusione della tavola rotonda la senatrice Annamaria Parente, presidente della
XII Commissione Igiene e Sanita, Senato della Repubblica, si e espressa cosa: "Sono
molto felice di questo incontro, per noi legislatori efondamentale ascoltare.

a;

Dobbiamo partire da due principi di realta: durante la pandemia abbiamo perso
molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non

v

possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo

á

contesto l'inquadramento della quarta eta. Oggi si vive di piu, ma noi dobbiamo fare
in modo di vivere meglio. La sanita deve essere per tutti e di tutti, fondamentale

o
o

quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanita che abbia la
o

partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni piu contingenti, a partire dal
PNRR, io sono d'accordo che la domiciliarita non possa risolvere i problemi.

(13

L'obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra
ospedale-territorio e territorio-casa".
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio

v

Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di se l'esperienza Covid,
Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e

o
?,

Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalita Privata), Alban

ú

Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella,
Presidente Fondazione Davide Sordella.

o
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La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA (comunemente
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chiamate case di riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a due
riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente
clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere
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longevità. Si è parlato di questo, questa mattina, 7 Aprile 2022 nel corso de “Il cuore

MAGAZINE

senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità, svoltosi nella
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oltre l’ostacolo – verso la ‘quarta età 5.0′”: tavola rotonda su iniziativa della
sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.
“Dopo il Covid non dobbiamo farci più trovare impreparati. Serve un nuovo modello di
sanità che si prenda cura delle persone anziane, che sono state le più colpite dalla

Cognome

pandemia, ed è fondamentale perciò un’integrazione tra pubblico e privato. Solo così
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potremo superare i vecchi problemi”. Di questo, ne è convinta la senatrice di Italia
Viva, Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità del Senato.
“Dopo l’epidemia non possiamo dimenticare cosa è accaduto – ha osservato la

Indirizzo email:
Il tuo indirizzo email

senatrice Parente – Non avremo mai abbastanza parole per ringraziare gli operatori
sanitari delle Rsa, che con grande sacrificio hanno affrontato una situazione tanto

Iscriviti

tragica quanto imprevista. Ora però abbiamo il dovere di non farci più
trovare impreparati. Dobbiamo cambiare la sanità – sottolinea – e sarà fondamentale
la partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Sono d’accordo sul rafforzamento

Accedi al sito

dell’assistenza domiciliare ma allo stesso tempo dico che dobbiamo creare un
collegamento tra ospedale, territorio e casa. Quanto alle Rsa non vanno

Log In

Registrati

demonizzate, vanno supportate. E, soprattutto, bisogna trovare dei modelli diversi
perché saremmo folli a pensare di lasciare immutata la situazione dopo quello che
abbiamo vissuto con la pandemia”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il
sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema
delle Rsa va rinnovato profondamente”, rimarca Michele Vietti, presidente. Acop. “Con
i fondi del Pnrr possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un
nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata
sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in
salute, non è equamente distribuita nel nostro Paese”, ha poi evidenziato Giulia
Gioda, presidente dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte ODV e direttore Mondosanità.
“L’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in
tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti, nasce da questi
presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio
mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni torinesi, per dare
la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi
abbiamo effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre
a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di
portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da
Tommaso Trenti, presidente della Società Italiana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di
laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo
per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre
l’integrazione del dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul
paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il
sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema
delle RSA va rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti, presidente
ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
163930

sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un
sistema sanitario all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la senatrice Annamaria Parente, presidente
della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è espressa
così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale
ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo
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perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non
possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto
l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di
vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della
cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che
la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum
assistenziale, ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio
Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l’esperienza Covid,
Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e
Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban
Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella,

163930

Presidente Fondazione Davide Sordella.
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Oggi si vive di più, ma possiamo fare in modo di vivere anche meglio. La pandemia
da Covid-19 ha insegnato che il modello operativo delle RSA (residenze sanitarie
assistenziali, case di riposo per anziani) va aggiornato. Esistono molte strutture
nuove di zecca organizzate con criteri ospedalieri, tante altre sono obsolete,
distanti dagli standard desiderabili di igiene e accoglienza. Questa considerazione
apre a due riflessioni inerenti la geriatria: da un lato le residenze sanitarie dovranno
clinicizzarsi, offrire a chi ha perso autonomia uno standard comparabile con la
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lungodegenza. Altro traguardo ambizioso consiste nel promuovere
l’umanizzazione del rapporto col malato, al fine di rendere più serena la
permanenza degli ospiti, tenendo anche conto del fattore ingravescente legato alla
longevità. Si è parlato di questo nel corso di una tavola rotonda promossa a
Roma, in sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato della
Repubblica.

Raccordo ospedale territorio

NEWS IN BREVE

“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene in
salute, è distribuita a macchia di leopardo nel nostro Paese”, ha sottolineato nel
corso dei lavori Giulia Gioda, direttore Mondosanità. “Possiamo contribuire al
benessere in questa fascia dì’età anche facendo leva sulla collettività con iniziative
a carattere educativo. Grazie all’ Associazione per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori (odv) il tour del nostro ambulatorio mobile in Piemonte, partito il 21
febbraio, ha offerto la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente a visite di
controllo: fino a oggi ne abbiamo effettuate oltre 300. Intendiamo estendere
l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
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Al convegno, organizzato su iniziativa della senatrice Annamaria Parente, hanno
portato le loro testimonianze, tra gli altri, la conduttrice televisiva Maria Teresa
Ruta, il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, che è presidente di una RSA e ha vissuto
sulla sua pelle l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, medico vicepresidente
Confindustria Piemonte con delega alle RSA e presidente AIOP Toscana
(Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, direttore
operativo di una casa di riposo, e Davide Sordella, presidente dell’omonima
fondazione. Altre testimonianze sono state raccolte nel libro “Il cuore oltre
l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile”, di Laura Avalle, presentato sempre in
occasione della tavola rotonda.
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più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in
ambito sociosanitario.
7 aprile 2022 – La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il
modello attuale delle RSA (comunemente chiamate case di
riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a
due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali
dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a
una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la
permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli
obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “[IL CUORE OLTRE
L’OSTACOLO – VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0]
(https://www.motoresanita.it/eventi/il-cuore-oltre-lostacolo163930

verso-la-quarta-eta-5-0/)”: tavola rotonda su iniziativa della
Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con [Motore
Sanità](https://www.motoresanita.it/).
“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel
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nostro Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente
Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte ODV e Direttore Mondosanità; “l’ambulatorio mobile
di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in
tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti,
nasce da questi presupposti: educare le persone alla
prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione e la
Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro
ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa
nelle 8 circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini
di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi
abbiamo effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina
generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle
domande delle persone. Il nostro intento è quello di portare
l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori
presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che
ha così commentato: “L’informazione di laboratorio, ottenuta
in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo
per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da
eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del dato nell’ambito
dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può
permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie
per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e
anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va
rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti,
Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità
Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a
fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario
163930

all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria
Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità,
Senato della Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice
di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale
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ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante
la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il
sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far
finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo
contesto l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più,
ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve
essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che
abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più
contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che la
domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve
essere il continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra
ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa
Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che
ha vissuto su di sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico,
Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e
Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità
Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una
Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione
Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche
nel libro Il cuore oltre l’ostacolo – Storie di una guerra
invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in
occasione della tavola rotonda.
Listen to this
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rinnoverà probabilmente attacchi su Kiev -2



Roma, 7 apr. (askanews) – “Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha
dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente”. Lo ha
detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
dell’ospedalità privata) partecipando al convegno “Il cuore oltre l’ostacolo –
verso la quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente
in collaborazione con Motore Sanità.
“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina

VIDEO

e assistenza domiciliare”.
“La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti – sarà a fianco di
163930

quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
CONDIVIDI SU:

Sanità, Vietti (Acop): anziani
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"Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema
domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle RSA
va rinnovato profondamente". A dirlo Michele Vietti, Presidente di Acop, l'
Associazione Coordinamento dell'Ospedalità Privata, partecipando al convegno "II
cuore oltre l'ostacolo — verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa
della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanita Annamaria Parente in
collaborazione con Motore Sanità.
"Con i fondi del Pnrr — ha affermato Vietti — possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e
assistenza domiciliare"."La sanità privata con I' Acop — ha concluso Michele Vietti —
sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all' avanguardia".
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Sanità, Vietti(Acop): anziani
abbandonati a se stessi
"Ripensare assistenza
domiciliare e telemedicina"

Conquiste dei Lavoro
-

A stretto contratto

Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non
autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare
non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle
Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto Michele Vietti,
presidente di Acop (Associazione coordinamento dell'ospedalità
privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la
quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria
Parente in collaborazione con Motore Sanità.

_~..~__ _. ,.
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"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo
ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che
potenzi telemedicina e assistenza domiciliare".
"La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a
fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario
all'avanguardia".

- _-

(7 aprile 2022)

Entra nel Giornale

"Inizio Pagina

Video

163930

Stampa Pagina

Draghi ad Algeri, prima tappa di missioni per nuove
forniture gas

oé

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 32

07-04-2022
Pagina
Foglio

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

1
www.ecostampa.it

Cerca
TOSCANA

Condividi:

SPORT

ITALIA

METEO

HOME / CORR.IT / TV NEWS

Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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SALUTE. RIPENSARE RSA,PARENTE (IV): OBIETTIVO É CONTINUUM ASSISTENZIALE

COLLEGAMENTO OSPEDALE-TERRITORIO-CASA. OGGI TAVOLA ROTONDA CON MOTORE SANIT (DIRE)
Roma,7 apr. - La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il
modello attuale delle RSA (comunemente chiamate case di riposo)
non?i?nfacente. Questa considerazione apre a due
riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali
dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall'altro, puntare a una
maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza
dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi
futuri sar?a longevit?Si?arlato di questo nel corso de "Il
cuore oltre l'ostacolo - verso la 'quarta et?.0"': tavola
rotonda su iniziativa della senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore Sanit? "La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non?quamente distribuita nel
nostro Paese", ha sottolineato Giulia Gioda, presidente
dell'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte ODV e direttore Mondosanit?"L'ambulatorio mobile di
Motore Sanit?attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour
alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti, nasce
da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione.
Grazie all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori
in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito
il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni
torinesi, per dare la possibilit?i cittadini di sottoporsi
gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo
effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale,
inoltre,?empre a disposizione per rispondere alle domande
delle persone. Il nostro intento?uello di portare l'iniziativa
su tutto il territorio nazionale".(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SALUTE. RIPENSARE RSA,PARENTE (IV): OBIETTIVO È CONTINUUM ASSISTENZIALE -2-

(DIRE) Roma, 7 apr. - Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da
parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti,
presidente della Societ?taliana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica, che ha cos?ommentato:
"L'informazione di laboratorio, ottenuta in prossimit?el
paziente, pu?sere lo strumento operativo per dare concretezza
alle attivit?linico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA.
Inoltre l'integrazione del dato nell'ambito dell'insieme delle
informazioni gi?resenti sul paziente, pu?rmettere la
migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i
migliori risultati di salute". "Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono

o

abbandonati a s?tessi: il sistema domiciliare non funziona e
anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va
o

rinnovato profondamente", ha sottolineato Michele Vietti,
presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalit?rivata.
"Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale
con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La sanit?rivata sar? fianco di quella pubblica

ro

per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SALUTE. RIPENSARE RSA,PARENTE (IV): OBIETTIVO È CONTINUUM ASSISTENZIALE -3-

(DIRE) Roma,7 apr. - A conclusione della tavola rotonda la
senatrice Annamaria Parente, presidente della XII Commissione
Igiene e Sanit?Senato della Repubblica, si?spressa cos?
"Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori?fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di
realt?durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo
avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non
possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante
in questo contesto l'inquadramento della quarta et?Oggi si vive
di pi?a noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanit?deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanit?he abbia
la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni pi?ontingenti, a partire dal PNRR, io sono d'accordo che la
domiciliarit?on possa risolvere i problemi. L'obiettivo deve
essere il continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra
ospedale-territorio e territorio-casa". Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria
Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA
che ha vissuto su di s?'esperienza Covid, Paolo Spolaore,
Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e
Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalit?Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una
Casa
di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide
Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel
libro II cuore oltre l'ostacolo - Storie di una guerra invisibile
scritto da Laura Avallo, presentato sempre in occasione della
tavola rotonda. (Comunicati/Dire)
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Michele Vietti, presidente di Acop

ABRUZZO

Sanità, convegno al Senato:
"Potenziare assistenza domiciliare e
telemedicina"
Vietti, presidente di Acop, pensa a un nuovo modello di sistema sanitario territoriale: "Gli anziani sono
abbandonati a se stessi, il sistema delle Rsa va rinnovato"

07 aprile 2022

"Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il
sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema
delle Rsa va rinnovato profondamente". A dirlo è Michele Vietti, presidente di
Acop, l'Associazione Coordinamento dell'Ospedalità Privata, partecipando al
convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al
Senato su iniziativa della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità

163930

Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
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"Con i fondi del Pnrr", afferma Vietti, "possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La sanità privata con l'Acop sarà a fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all' avanguardia".

Muore a 58 anni mentre va al lavoro
Uno straniero accusa un malore e si accascia a terra all'angolo fra corso Vittorio e via Silvio Pellico. Inutili i
tentativi di soccorso

163930
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Rsa: in Senato con Motore Sanità con l'obiettivo di
garantire un continuum assistenziale collegamento
Ospedale —Territorio- Casa

Agenti uccisi a Trieste, un
video incastra il killer. II pm:
"Ha agito con lucida
aggressività"
Roberto Romeno
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schianta contro un albero.
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Ellimai Omicidio Luca Sacchi, il Gip:

"Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare.
Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti
anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far
finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto
l'inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di
vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della
cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d'accordo che
la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L'obiettivo deve essere il continuum
assistenziale, owero il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa", Così
commenta la senatrice Annamaria Parente, che insieme a Mondo Sanità ha fortemente

163930

voluto questa tavola rotonde. Tra!presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria
Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero. Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di
sé l'esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria
Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione italiana Ospedalità
Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide
Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti!e loro testimonianze,
raccolte anche nel libro li cuore oltre l'ostacolo - Storie di una guerra invisibile scritto da
Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
*Mada.Lalsa RascMo
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Di Marialuisa Roscino
La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA(comunemente chiamate
case di riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a due
riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,
dall'altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la
permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità. Si
è parlato di questo, questa mattina, 7 Aprile 2022 nel corso de "II cuore oltre l'ostacolo — verso
la `quarta età 5.0"': tavola rotonda su iniziativa della senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore Sanità, svoltosi nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.
"Dopo il Covid non dobbiamo farci più trovare impreparati. Serve un nuovo modello di sanità che
si prenda cura delle persone anziane, che sono state le più colpite dalla pandemia,ed è
fondamentale perciò un'integrazione tra pubblico e privato. Solo così potremo superare i vecchi
problemi". Di questo, ne è convinta la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente, presidente della
commissione Sanità del Senato.
"Dopo l'epidemia non possiamo dimenticare cosa è accaduto — ha osservato la senatrice Parente
— Non avremo mai abbastanza parole per ringraziare gli operatori sanitari delle Rsa, che con
grande sacrificio hanno affrontato una situazione tanto tragica quanto imprevista. Ora però
abbiamo il dovere di non farci più trovare impreparati. Dobbiamo cambiare la sanità — sottolinea —
e sarà fondamentale la partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Sono d'accordo sul
rafforzamento dell'assistenza domiciliare ma allo stesso tempo dico che dobbiamo creare un
collegamento tra ospedale, territorio e casa. Quanto alle Rsa non vanno demonizzate, vanno
supportate. E, soprattutto, bisogna trovare dei modelli diversi perché saremmo folli a pensare di
lasciare immutata la situazione dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia".
"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema
domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle Rsa va rinnovato
profondamente", rimarca Michele Vietti, presidente. Acop."Con ì fondi del Pnrr possiamo e
dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare_ La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un
sistema sanitario all'avanguardia"_
uso

"La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è

ad

equamente distribuita nel nostro Paese", ha poi evidenziato Giulia Gioda, presidente
dell'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e direttore

stampa

Mondosanità.
"L'ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune

Ritaglio

patologia importanti e potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone
alla prevenzione. Grazie all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte
ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di
controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale, inoltre,
è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di
portare l'iniziativa su tutto il territorio nazionale".
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso
Trenti, presidente della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica,
163930

che ha così commentato: "L'informazione di laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può
essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi
nelle RSA. Inoltre l'integrazione del dato nell'ambito dell'insieme delle informazioni già presenti sul
paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i migliori
risultati di salute".
"Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema
domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato
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profondamente", ha sottolineato Michele Vietti, presidente ACOP, Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata. `Coni fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che
potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica
per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia'.
A conclusione della tavola rotonda la senatrice Annamaria Parente, presidente della XII
Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è espressa così: "Sono molto felice
di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi
di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti
operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in
questo contesto l'inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in
modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti_ Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della
cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d'accordo che la
domiciliarità non possa risolvere problemi. L'obiettivo deve essere il continuum assistenziale,
ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa'
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero,
Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l'esperienza Covid, Paolo Spolaore,
Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana
(Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una
Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella
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# TAGS Alban Vercellotti Mesi Davide Sordella Giulia Gioda Il cuore oltre l'ostacolo Il
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Olivero Paolo Spolaore rea Senatrice Annamaria Parente Tavola rotonda
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Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a se
stessi
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Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha
163930

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha
detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
dell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione
con Motore Sanità.
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"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e
assistenza domiciliare".
"La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA
(comunemente chiamate case di riposo) non è più confacente. Questa
considerazione apre a due ri essioni: da un lato le residenze sanitarie
assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una
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Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di
sé e umanizzando la cura in ambito sociosanitario
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maggiore umanizzazione, al ne di rendere gioiosa la permanenza dei suoi
ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “Il cuore oltre l’ostacolo – verso la “quarta età
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5.0” : tavola rotonda su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore sanità.
La tua Email

“La cultura della prevenzione,
presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non è
equamente distribuita nel nostro
Paese”, ha sottolineato Giulia
Gioda, Presidente Associazione
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per la Prevenzione e la Cura dei
Direttore Mondosanità;
“l’ambulatorio mobile di Motore
Sanità, attrezzato per prevenire e
diagnosticare in tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti,
nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie
all’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del
nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente
alle visite di controllo: no ad oggi abbiamo e ettuato oltre 300 visite. Un medico di
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medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande
delle persone. Il nostro intento è quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio
nazionale”.
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Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire
da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di
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laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo
per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre
l’integrazione del dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul
paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
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produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosu cienti, sono abbandonati a sé stessi: il
sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema
delle RSA va rinnovato profondamente”, h a s o t t o l i n e a t o Michele Vietti,
Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo

Il MarketPlace di
IndexMedical
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ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.

 Prodotti & Servizi
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A c o n c l u s i o n e d e l l a t a v o l a r o t o n d a l a S e n a t r i c e Annamaria Parente,
Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi
legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà:
durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacri cio di

 Offro

 Scambio di Merce
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 Offro

molti operatori sociosanitari. Non possiamo far nta che la pandemia non sia
successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta età. Oggi si

 Annunci di Lavoro

vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere
per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo

 Cerco

costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni
più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che la domiciliarità non
possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero

 Offro

 Tutti i Prodotti

il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons.

 Tutte le Aziende

Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l’esperienza
Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Con ndustria Piemonte, delega
RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban
Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella,
Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte
anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile scritto da
Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.

Tag: ACOP, Annamaria Parente, Giulia Gioda, Michele Vietti, Tommaso Trenti

Organon Italia srl
pubblicato il 15 Marzo 2021
da organon-italia-srl
DRM srl
pubblicato il 18 Gennaio 2021
da drm-srl
Sanisan Home
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Condividi questa Notizia


Facebook



Twitter



Linkedin



Pinterest

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 25 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Pag. 51

163930



Ultime Aziende nel
MarketPlace

07-04-2022
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

07 aprile 2022 - 16:41:15 CEST

Comunicati Stampa

Prima pagina

Elenco Nuovo account

Inserimento

 

Pannello di controllo Modifica password

Longevità e prevenzione: verso la “quarta età 5.0”
Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in
ambito sociosanitario.

roma, 07/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 aprile 2022 - La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello
attuale delle RSA (comunemente chiamate case di riposo) non è più
confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le
residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,
dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere
gioiosa la permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno
degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO - VERSO
LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola rotonda su iniziativa della
Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.

Segui i comunicati stampa su

Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire

In evidenza
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“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro
Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore
Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per
prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le
persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione e
la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio
mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni
torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente
alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300 visite.
Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per
rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di
portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
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da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di
laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo
strumento operativo per dare concretezza alle attività clinicodiagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del dato
nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente,
può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
produrre i migliori risultati di salute”.

“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a
sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia ha
dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha
sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP, Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario
territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all'avanguardia”.
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A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente,
Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è
I comunicati stampa sul tuo sito
espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è
fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà:
 comunicati widget
durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la
stampa presenti su informazione.it sul
pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto
tuo sito. Scopri come...
l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo
fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti,
fondamentale quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una
sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni
più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che la
domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il
continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra ospedale-territorio
e territorio-casa”.

163930

Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons.
Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l’esperienza
Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte,
delega RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità
Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo
e Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro
testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo - Storie di
una guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in occasione
della tavola rotonda.
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Sanità, Vietti (Acop): “Anziani abbandonati
a se stessi”
Il presidente dell'Associazione Coordinamento
dell'Ospedalità Privata: "Ripensare l'assistenza
domiciliare e la telemedicina"
7 Aprile 2022
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curano depressioni e dipendenze

“Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema
domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle RSA va
rinnovato profondamente”. A dirlo Michele Vietti, Presidente di Acop, l’ Associazione
Coordinamento dell’Ospedalità Privata, partecipando al convegno “Il cuore oltre
l’ostacolo – verso la quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in
collaborazione con Motore Sanità.
“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
domiciliare”. “La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti – sarà a fianco di
quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’ avanguardia”.

Salute, oncologi: “Un milione di
guariti dal tumore, discriminati per
mutuo e lavoro”
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Longevità e prevenzione: verso la “quarta età 5.0”

Cerca

Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in ambito sociosanitario.
La pandemia di Covid‐19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA (comunemente chiamate case di riposo) non è più confacente.
Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,
dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno
degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO – VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola rotonda su
iniziativadella Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro Paese”,
ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore
Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione e
la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni
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torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300
visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è
quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di laboratorio, ottenuta in
prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico‐diagnostiche da eseguirsi nelle RSA.
Inoltre l’integrazione del dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può permettere la migliore
appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia
ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP, Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di
quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato
della Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo
partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori
sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta età.
Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a
partire dal PNRR, io sono d’accordo che la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale,
ovvero il collegamento tra ospedale‐territorio e territorio‐casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha
vissuto su di sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente
AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e
Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre
l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
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7 aprile 2022 – La pandemia di Covid‐19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA ﴾comunemente chiamate case di riposo﴿ non
è più confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno
maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi
ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO – VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola rotonda su iniziativa della
Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
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“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro
Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore
Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione
e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo
effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il
nostro intento è quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana di Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può
essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico‐diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del
dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni
sanitarie per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e anche la
pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP,
Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo
ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà
a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica,
si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di
realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo
far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi
dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti.
Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io
sono d’accordo che la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero il
collegamento tra ospedale‐territorio e territorio‐casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di
sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana ﴾Associazione
Italiana Ospedalità Privata﴿, Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione
Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile scritto
da Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
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Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la
pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Acop
(Associazione coordinamento dell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato
oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore
Sanità. "Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che
potenzi telemedicina e assistenza domiciliare". "La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Longevità e prevenzione:
verso la “quarta età 5.0”
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“Ancora oggi le donne

Prodotti per la casa

agli uomini. Il Piano Nazionale

Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori
presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana
di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così
“L’informazione di laboratorio, ottenuta in

prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo per
dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi
nelle RSA. Inoltre l’integrazione del dato nell’ambito dell’insieme
delle informazioni già presenti sul paziente, può permettere la
migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i

di Ripresa e Resilienza, sotto

Pubblica amministrazione

un’occasione unica per chiudere

Scuola e Università

Spettacoli e TV
Sport

“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va
rinnovato profondamente”, h a s o t t o l i n e a t o

Michele Vietti,

Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità
Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario
territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e

Sviluppo sostenibile

A conclusione della tavola rotonda la Senatrice

Annamaria

incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo

operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia

dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere
per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti.
Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della
cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR,
io sono d’accordo che la domiciliarità non possa risolvere i
problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale,
ovvero il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa
Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha
vissuto su di sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico,
Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente
AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban
Vercellotti Mesi, D i r e t t o r e o p e r a t i v o d i u n a C a s a d i R i p o s o
e

Davide Sordella, P r e s i d e n t e F o n d a z i o n e D a v i d e S o r d e l l a .
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fatto che le donne sperimentino

I malati cronici in Italia sono 24

Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore
oltre l’ostacolo - Storie di una guerra invisibile scritto da Laura

Italy ha denunciato più volte il

50%, con un di (continua)

non sia successa. Interessante in questo contesto
l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi

genere. “Women for Oncology of

Turismo e Vacanze

partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo
perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti

attraversato da gravi divari di

chiaro: il tasso di occupazione

Trattamenti estetici

Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato
della Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice di questo

il nostro Paese sia ancora

sottolinea la Presidente Rossana

Telefonia

assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia”.
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Home > Video > Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi
07/04/2022 | di Redazione Notizie.it

Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a
se stessi

Roma, 7 apr. (askanews) – “Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati
a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il
sistema delle Rsa va rinnovato profondamente”. Lo ha detto Michele Vietti, presidente di
Acop (Associazione coordinamento
dell’ospedalità privata) partecipando al convegno “Il cuore oltre l’ostacolo – verso la

163930

quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima
Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
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“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare”.
“La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti – sarà a fianco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
© Riproduzione riservata
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Sanità, Vietti su anziani
abbandonati a se stessi:
“Ripensare assistenza
domiciliare e telemedicina”
07/04/2022

16/03/2022

Nuovo Digitale
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vedi Rete8
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TV
Messaggio per i nostri telespettatori: con il
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Il Presidente dell’Associazione
Coordinamento dell’Ospedalità Privata
(Acop), Michele Vietti, interviene sul
problema degli anziani abbandonati a se
stessi e chiede di ripensare assistenza
domiciliare e telemedicina.

FOCUS

“Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il
sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema
delle RSA va rinnovato profondamente”.
A dirlo è Michele Vietti, Presidente di Acop, l’ Associazione Coordinamento
dell’Ospedalità Privata, partecipando al convegno “il cuore oltre l’ostacolo – verso la
quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e
assistenza domiciliare”. “La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti –
sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’ avanguardia”.

06/04/2022

Coronavirus
Abruzzo: bollettino
mercoledì 6 aprile,
un morto, 1.982
nuovi positivi e 1.926
guariti
Sono 1982 (di età compresa tra 3 mesi e
100 anni) i nuovi casi positivi al Covid
registrati oggi in Abruzzo, che portano il
totale…
LEGGI TUTTO
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Programmi Tv, su
Rete8 il giovedì di
“Pronto Medicina
Facile”
Nella puntata di giovedì 7 aprile Pronto
Medicina Facile, la trasmissione curata e
condotta da Paolo Castignani, si occuperà
di: alle ore 21:00 “Obesità, un’epidemia…
LEGGI TUTTO
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi

di Askanews
Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha
dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha
detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione
coordinamentodell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre
l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in
collaborazione con Motore Sanità."Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo
modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare"."La sanità privata con l'
Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica per promuovere
un sistema sanitario all'avanguardia".
7 aprile 2022

Leggi la Netiquette
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Accedi

Giovedì, 7 Aprile 2022

Video

00:00 / 00:00

Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi
"Ripensare assistenza domiciliare e telemedicina"

askanews
07 aprile 2022 00:00

R

oma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona
e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di
Acop (Associazione coordinamento
dell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa
della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare".

163930

"La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario
all'avanguardia".
© Riproduzione riservata

Pag. 72

07-04-2022
Pagina
Foglio

TODAY.IT (WEB)

2/2
www.ecostampa.it

askanews
07 aprile 2022 00:00

Si parla di
askanews

Video popolari

MONDO

163930

Il video di Kim Jong-Un sembra un film di Rambo

Pag. 73

07-04-2022

UNIVADIS.IT

Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

Accedi
Specializzazione

Attualità

Strumenti

Quiz

COVID-19

Registrati

Cerca

Parente: "Per assistenza anziani nuovo
modello diverso da Rsa"
ETL Import | Attualità mediche | 07/04/2022

L'accesso ai contenuti di questo sito è riservato agli operatori del settore sanitario italiano

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute)() - "Dopo il Covid non
dobbiamo farci più trovare impreparati. Serve un nuovo
modello di sanità che si prenda cura delle persone anziane, che
sono state le più colpite dalla pandemia, ed è fondamentale
perciò un’integrazione tra pubblico e privato. Solo così
potremo superare i vecchi problemi". Ne è convinta la senatrice
di Italia Viva Annamaria Parente, presidente della
commissione Sanità del Senato, intervenuta al convegno "Il
cuore oltre l'ostacolo. Verso la quarta età 5.0", che si è svolto
nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

Registrati gratuitamente
Servizio dedicato ai professionisti della salute
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Sanita', Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi

163930

Roma, 7 apr. (askanews) ‐ "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti,
sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la
pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato
profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Acop
(Associazione coordinamento dell'ospedalità privata) partecipando al
convegno "Il cuore oltre l'ostacolo ‐ verso la quarta età 5.0", organizzato
oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima
Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità. "Con i fondi del Pnrr ‐ ha affermato Vietti ‐ possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario
territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare". "La sanità privata con l' Acop ‐
ha concluso Michele Vietti ‐ sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Roma,7 apr.(askanews)- "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a
se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il
sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di
Acop (Associazione coordinamento
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JoEnglish
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dell'ospedalità privata) partecipando al convegno il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta
età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima
Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
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"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare".
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"La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica
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Il cuore oltre l'ostacolo. Verso la "Quarta età 5.0

IL CUORE OLTRE L'OSTACOLO. VERSO LA "QUARTA ETÀ 5.0
Tavola rotonda, giovedì dalle 9:30 alle 12:30
Si discuterà di Rsa al tempo del Covid e del valore della Medicina di laboratorio per la Medicina di prossimità e le Rsa. Parteciperà all'incontro, tra gli altri, Ernesto
Palummeri, Responsabile Alisa per l'emergenza Covid nelle Rsa liguri.
Per informazioni: Il cuore oltre l'ostacolo. Verso la "Quarta età 5.0"
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Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte - Odv
'er alle 12 2= r~

L'Associazione Prevenzione Tumori sarà a Roma per partecipare
all'evento "il Cuore oltre l'ostacolo. Verso la quarta età 5.0'.
Appuntamento: il 7 aprile dalle 9,30 alle 12.30. "Non è ciò che capita,
ma come reagisci a ciò che capita che costituisce la sostanza della tua
vita' - S.E. Mons. Derio Olivero.
L'evento si svolge suin inziativa della Senatrice Annamaria Parente.
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Dalle 9:30 alle 12:30
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