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può essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma
occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk
Web “ LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL
POST-COVID ” promosso da Motore Sanità , che ha riunito professionisti

in Evidenza

sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle
nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto
partire per riformare la medicina territoriale.

in Evidenza

“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo
nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto
demografico ed epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la
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territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli
trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il
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cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che
realizzazione di una Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti,
con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte
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a un’importante rivoluzione in ambito sanitarioe la mia domanda è: i
medici di medicina generale sono pronti?”.
“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del
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modello. Il problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle
strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile
nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come
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possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i
COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli
specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati
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all’interno di qualsivoglia struttura - come la Casa di Comunità - noi

in Evidenza

solleva infine un altro punto importante: “In questo momento noi stiamo
affrontando il problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto
alla medicina territoriale e all’idea di prossimità. Operativamente siamo
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impegnati a individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il
servizio secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo
già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si
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Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere una grande opportunità per
le cure domiciliari e territoriali, ma occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi
presupporti il Talk Web “LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL
POST-COVID” promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari,
parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte, capire
le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per riformare la medicina territoriale.
“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro
Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed epidemiologico sia dei
professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione della sanità; la crescita
progressiva delle diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”,
evidenzia l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità
Camera dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le
patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta
non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi differenze
regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui
con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi sono: prossimità,
innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che ammoderna
tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali, investimenti sulla formazione,
investimenti sulla ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità
rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che
realizzazione di una Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza
medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione in
ambito sanitario e la mia domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”. “La
medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema
è che questo modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai professionisti”, replica
Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni,
di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina
generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli specialisti,
gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia struttura –
come la Casa di Comunità – noi avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla
gestione dei cronici”.
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Il talk web "La nuova gestione della medicina territoriale nel post‐Covid" promosso da
Motore Sanità, ha riunito professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali,
per dare voce alle nuove proposte e capire da quale punto partire per riformare la medicina
territoriale

commenta

NOTIZIE
NEWS

Tweet

10 marzo 2022

ROMA ‐ Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) può essere una grande opportunità per le cure domiciliari e
territoriali, ma occorre partire dall'ascolto dei territori. Nasce da questi presupporti
il Talk Web "La nuova gestione della medicina territoriale nel post‐Covid"
promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari, parlamentari e
rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte, capire le
criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per riformare la medicina
territoriale.
"Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell'adeguare il
nostro Servizio sanitario nazionale a un mutato contesto demografico ed
epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione
della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze nell'accesso ai Livelli
essenziali di assistenza", evidenzia Fabiola Bologna, segretario XII commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati. "Siamo per lo più un Paese che
invecchia e quindi esplodono le patologie croniche, si moltiplica la pressione sui
servizi sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli
ospedali, senza contare le grandi differenze regionali nell'organizzazione sanitaria.
A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il Pnrr noi vogliamo cambiare
strada e i nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi
sulla rete territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli
ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento
tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova rete
territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una Casa della Comunità hub
ogni 40mila abitanti, con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo
insomma di fronte a un'importante rivoluzione in ambito sanitario e la mia
domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?".
"La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il
problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai
professionisti", replica Gerardo Medea, responsabile nazionale della ricerca Simg.
"Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore
organizzazione la medicina generale. Se i Cot (Centrale operativa territoriale), le
cure di prossimità, gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati
organizzati all'interno di qualsivoglia struttura ‐ come la Casa di comunità ‐ noi
avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici".
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un altro punto importante: "In questo momento noi stiamo affrontando il problema
dell'adeguamento alle previsioni del Pnrr rispetto alla medicina territoriale e
all'idea di prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e
strutture idonee a poter offrire il servizio secondo la logica di prossimità. Alcune
criticità però le andiamo già a supporre: il concetto dell'integrazione sociosanitaria
che si vorrebbe implementare. Un primo ostacolo è che a fronte di un Ssn regionale
e nazionale gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi
sociali. Da un lato abbiamo una Asl e dall'altro i singoli comuni: difficile dare un
servizio di pari livello su tutto il territorio", conclude Roseto.
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Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in
ambito sanitario?
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Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere una grande opportunità per le cure domiciliari e
territoriali, ma occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupporti il Talk Web “LA NUOVA
GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST-COVID” promosso da Motore Sanità, che ha riunito
professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte,
capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per riformare la medicina territoriale.

“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario Nazionale
a un mutato contesto demografico ed epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione
della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia
l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati. “Siamo per lo più
un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi
sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il
PNRR noi vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi
sulla rete territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali, investimenti
163930

sulla formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità
rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una
Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo
insomma di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario e la mia domanda è: i medici di medicina
generale sono pronti?”.
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“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema è che questo
modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile
nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore
organizzazione la medicina generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli
specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia struttura – come
la Casa di Comunità – noi avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un altro punto
importante: “In questo momento noi stiamo affrontando il problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto
alla medicina territoriale e all’idea di prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e
strutture idonee a poter offrire il servizio secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo
già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe implementare. Un primo ostacolo
è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti
sistemi sociali. Da un lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari
livello su tutto il territorio”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario.
Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare subito
le criticità, per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la salute
del cittadino.
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Roma, 8 marzo 2022 – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può
essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma occorra
partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk Web “LA
NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST-COVID ”
promosso da Motore Sanità , che ha riunito professionisti sanitari,
parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove
proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per
riformare la medicina territoriale.
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“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo
nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto
demografico ed epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la
mancata digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle
diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On.
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera
dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi
“esplodono” le patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi
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sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli
ospedali, senza contare le grandi differenze regionali nell’organizzazione
sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR
noi vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi sono: prossimità,
innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che
ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali,
investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento
tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nostra
nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una Casa
della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza medica di 24
ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione
in ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina generale
sono pronti?”.
“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del
modello. Il problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle
strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile
nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come
possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i
COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli
specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati
all’interno di qualsivoglia struttura – come la Casa di Comunità – noi
avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva
infine un altro punto importante: “In questo momento noi stiamo affrontando il
problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina
territoriale e all’idea di prossimità. Operativamente siamo impegnati a
individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il servizio secondo
la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a supporre: il
concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe implementare.
Un primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito
secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali. Da
un lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un
servizio di pari livello su tutto il territorio”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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La nuova gestione della medicina territoriale
nel post covid promosso da Motore Sanità
Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti. Il ritardo nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario
Nazionale a un mutato contesto demografico ed epidemiologico. Sia dei professionisti sia dei cittadini; la
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A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con
il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi
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sulla rete territoriale che ammoderna
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ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova rete
territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti,
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ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”.
La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema è che questo
modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea,
Responsabile nazionale della ricerca SIMG.
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Come sarà la sanità dopo il Covid e come le nuove tencologie possono aiutare
a migliorare le prestazioni anche nei territori periferici di una provincia come
ad esempio quella di Ferrara sono stati i temi al centro di un talk web di

Pubblico

Fondi Europei per
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L'Infermiere di famiglia e di comunità, la
telemedicina, la presenza capillare sul territorio
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degli Ospedali di Comunità (Osto), le Case della
salute nate nel territorio che diventeranno Case di
comunità.
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organizzative in sanità presenti in Emilia-
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La direttrice generale Monica Calamai in
un momento del talk web di "Motore
sanità"

Progetti aziendali

Romagna e in particolare messe a punto
dall'Ausl di Ferrara.

Albo pretorio online

E la direttrice generale di Ausl Fe Monica Calamai li ha illustrati ieri pomeriggio,
partecipando al talk web di Motore Sanità (community di professionisti che vuole

Formazione e Biblioteca

contribuire al progresso della ricerca e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
all'estero nel campo sanitario e sociale, ndr) e che aveva per titolo "La nuova
gestione della Medicina territoriale nel post-covid".
L'evento che ha registrato anche la partecipazione dell'onorevole Fabiola Bologna, ha

Bacheca
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split payment
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permesso un interessante confronto fra i manager sanitari provenienti da varie parti
d'Italia, dal Nord al Sud della Penisola, e i rappresentanti dei medici di medicina
generale con uno obiettivo: ragionare su quali possibili percorsi possono essere
intrapresi per costruire la sanità dei prossimi anni, anche alla luce dei finanziamenti e
degli indirizzi del Pnrr.
"Il Covid — ha detto la direttrice Calamai — ha evidenziato le criticità già esistenti, e ha
accelerato la necessità di una riflessione globale. Serve una visione d'insieme che
attribuisca la giusta importanza alla medicina del territorio, che è da costruire, e da
costruire insieme. Coinvolgendo tutte le parti in campo, con un forte ruolo dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta".

o Gare ed Appalti
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convenzione
o Privacy
o Primo Piano Farmaceutica
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Calamai ha sottolineato che in Emilia-Romagna "molto è già stato fatto — aspetto
questo che ha trovato conferma da parte di tutti i partecipanti al webinar— ma il lavoro
sarà ancora lungo, anche in virtù delle opportunità che arrivano dal Pnrr".
La direttrice generale ha poi aggiunto: "La medicina territoriale può essere una valida
risposta soprattutto nelle zone più periferiche e rarefatte, specie se alla presenza di
Case della salute/comunità, si affiancano progetti di telemedicina/telerefertazione,
come stiamo facendo, ad esempio, con le retinografie per pazienti diabetici che
vengono effettuate a Codigoro e poi refertate a Ferrara". E ancora: "Sempre sul fronte
della telemedicina abbiamo attivato un progetto di tele-visite cardiologiche che sta
dando buonissimi risultati".
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"Motore Sanità" a cui ha preso parte ieri pomeriggio la direttrice generale
Monica Calamai.
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Per quel che riguarda le professioni sanitarie "in tre realtà territoriali, una urbana,
Ferrara, e due periferiche con Mesola e Goro, abbiamo attivato il progetto di Infermiere
di Famiglia e di Comunità, una figura professionale incardinata nel Distretto e che ha il

o Autorizzazione Banchetti

compito di diventare riferimento per l'area, la popolazione e le amministrazioni
comunali in cui opera". Calamai infine dichiara.' "Abbiamo predisposto una formazione
ad hoc per questa figura, formazione che prevede anche un master che partirà nei
prossimi giorni".
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Profilo Committente
"Il tutto - ha concluso Calmai — dovrà essere ulteriormente implementato e poi messo
a sistema per costruire quella che potrà essere la sanità che andrà `oltre noi"..
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SALUTE. MEDICINA TERRITORIALE. ECCO COSA CAMBIA NEL POST COVID

TUTTE LE SFIDE AL TALK WEB DI MOTORE SANIT (DIRE) Roma. 8 mar. - Il Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza
(PNRR)pu?sere una grande opportunit?er le cure domiciliar
e territonali, ma occorre partire dall'ascolto dei terntori.
Nasce da questi presupporti il Talk Web 'La nuova gestione della
medicina territonale nel post-Covid' promosso da Motore Sanit?
che ha riunito professionisti sanitari, parlamentan e
rappresentanti regionali. proprio per dare voce alle nuove
riproducibile.

proposte. capire le criticit?, soprattutto. capire da quale
punto partire per riformare la medicina territoriale. "Gi?rima del Covid la nostra sanit?veva dei limiti: il
ritardo nell'adeguare il nostro Servizio Sanitano Nazionale a un
mutato contesto demografico ed epidemiologico sia dei
professionisti sia dei cittadini: la mancata digitalizzazione
della sanit?la crescita progressiva delle diseguaglianze

destinatario,

nell'accesso ai Livelli essenziali di assistenza". evidenzia
Fabiola Bologna. segretario XII commissione Affari Sociali e
Sanit?ella Camera dei Deputati. "Siamo per lo pi? Paese che
invecchia e quindi esplodono le patologie croniche. si moltiplica

del

la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta non si
trova sui territori nmbalza sugli ospedali. senza contare le

esclusivo

grandi differenze regionali nell'organizzazione sanitaria_ A
tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR noi
vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi sono. prossimit?

uso

innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territonale che
ad

ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali.
investimenti sulla formazione. investimenti sulla ricerca,

stampa

trasferimento tecnologico. Le Case della Comunit?appresentano
il cuore della nostra nuova rete territoriale e la nforma

Ritaglio

prevede che realizzazione di una Casa della Comunit?ub ogni
40mila abitanti. con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7.
Siamo Insomma di fronte a un'importante rivoluzione in ambito
sanitario e la mia domanda?i medici di medicina generale sono
pronti?".(SEGUE)(Redi Dire)
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SALUTE. MEDICINA TERRITORIALE, ECCO COSA CAMBIA NEL POST COVID -2-

(DIRE) Roma. 8 mar. - "La medicina generale sta chiedendo da
30anni una riorganizzazione del modello. Il problema?he questo
modello?tato proposto nspetto alle strutture. non ai
professionisti", replica Gerardo Medea. responsabile nazionale
della ricerca SIMG."Parliamo pnma di funzioni. di compiti. di
come possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina
generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di
prossimit?gli specialisti, gli esami di primo livello fossero
gi?tati organizzati all"interno di qualsivoglia struttura come la Casa di Comunit? noi avremmo recuperato gi?a un pezzo
il ritardo sulla gestione dei cronici". Flavio Mana Roseto, direttore generale Asl Brindisi, Regione
Puglia. solleva infine un altro punto importante: "In questo
momento noi stiamo affrontando il problema dell'adeguamento alle
previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e
all'idea di prossímit?Operativamente siamo impegnati a
individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il servizio
secondo la logica di prossimit?Alcune criticit?er? andiamo
gi? supporre: il concetto dell'integrazione sociosanitaria che
si vorrebbe implementare. Un primo ostacolo?he a fronte di un
SSN regionale e nazionale gestito secondo una govemance ben
precisa. abbiamo molti sistemi sociali. Da un lato abbiamo una
Asl e dall'altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di
pari livello su tutto il territorio", conclude Roseto.(Redl Dire)
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Medicina territoriale: che cosa cambia nel post Covid

Cerca

Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario. Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare
subito le criticità, per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la salute del cittadino.
8 marzo 2022 – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere una grande opportunità per le cure domiciliari
e territoriali, ma occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupporti il Talk Web “LA NUOVA GESTIONE
DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST‐COVID” promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari,
parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire
da quale punto partire per riformare la medicina territoriale.
“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto
demografico ed epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle
diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità Camera dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie croniche, si
moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare
strada e i nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che ammoderna tecnologicamente,
messa in sicurezza degli ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della
Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una Casa della Comunità
hub ogni 40‐40mila abitanti, con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione in
ambito sanitario e la mia domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”.
“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema è che questo modello è stato proposto
rispetto alle strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di
funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i COT (Centrale Operativa
Territoriale), le cure di prossimità, gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia struttura
– come la Casa di Comunità – noi avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un altro punto importante: “In questo
momento noi stiamo affrontando il problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e all’idea di
prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il servizio secondo la logica di
prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe implementare. Un
primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali.
Da un lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari livello su tutto il territorio”.
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occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk
Web “LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL
POST-COVID” promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti
sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle
nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire
per riformare la medicina territoriale.
“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare
il nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demogra co ed
epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata
digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze
nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On. Fabiola Bologna,
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“Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie
croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta
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non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
di erenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca
personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i
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generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli
specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di
qualsivoglia struttura - come la Casa di Comunità - noi avremmo recuperato
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Adnkronos Ci troviamo di fronte a un'importante rivoluzione in ambito sanitario. Politici, medici e istituzioni non
hanno dubbi: occorre individuare subito le criticità, per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la salute del
cittadino. Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell'adeguare il nostro Servizio Sanitario
Nazionale a un mutato contesto demografico ed epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata
digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze nell'accesso ai Livelli essenziali di assistenza,
evidenzia l'On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati. Siamo per lo
più un Paese che invecchia e quindi esplodono le patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari,
quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi differenze regionali
nell'organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare
strada e i nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che ammoderna
tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca,
trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la
riforma prevede che realizzazione di una Casa della Comunità hub ogni 40‐40mila abitanti, con assistenza medica di
24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un'importante rivoluzione in ambito sanitarioe la mia domanda è: i
medici di medicina generale sono pronti?. La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del
modello. Il problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai professionisti, replica
Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG. Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come possiamo
aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di
prossimità, gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all'interno di qualsivoglia struttura ‐
come la Casa di Comunità ‐ noi avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici. Flavio Maria
Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un altro punto importante: In questo momento
noi stiamo affrontando il problema dell'adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e
all'idea di prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il
servizio secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a supporre: il concetto dell'integrazione
sociosanitaria che si vorrebbe implementare. Un primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito
secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali. Da un lato abbiamo una Asl e dall'altro i singoli
comuni: difficile dare un servizio di pari livello su tutto il territorio. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell.
320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Progetti In questo primo lotto
sono due gli immobili che potranno essere aggiudicati a prezzi simbolici e comunque in base allofferta pervenuta al
Comune Vip La showgirl e conduttrice svizzera è stata in parte criticata per la scelta di fare vacanza in un momento
come quello attuale, con la guerra in Ucraina La "The One" è stata venduta allasta a soli 126 milioni di dollari, 144
milioni se si considera anche il 12% di commissioni la guerra La mossa del governo russo alla disperata ricerca di
misure per mitigare le pesantissime sanzioni della comunità internazionale Rincari A lanciare l'allarme è il presidente
dellUnione artigiani di Milano, Stefano Fugazza, la cui attività è attiva da 73 anni nel quartiere di Lambrate in america
TECNOLOGIA Necessario risintonizzare lapparecchio. Poi bis per le emittenti locali. Sigismondi: «Più qualità, ma
laltissima definizione 4K è sul satellitare» guardia di finanza Il provvedimento del Tribunale etneo e denunciato il
titolare Il giornale di oggi Denunciato anche un commerciante che operava a Misterbianco la storia Roberto Napoli è a
Johannesburg dal 2016, quando è emigrato a 62 anni. E ora ha deciso di aprire una sede del Pd: «Qui si può votare
solo per quelli di destra, ora basta» Accoglienza Tedesco, ma siciliano di origine, il musicista ha trasportato il suo
piano al confine tra la Germania e la Polonia Passioni Da Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra
assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a New York Innovazione Anche una graphic novel per lanciare
la produzione di una serie di liquori artigianali fatti con le primizie dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha
saputo evolversi la storia Dalla tragedia alla speranza: la donna catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato
unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in Uganda la storia "Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le
tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il mondo La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri
ospiti del rifugio
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﴾Adnkronos﴿ –
Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario. Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare subito le criticità, per superarle e
fare sempre meglio per salvaguardare la salute del cittadino.

Roma, 8 marzo 2022 – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ può essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma occorra partire
dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk Web “
LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST‐COVID
” promosso da
Motore Sanità
, che ha riunito professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale
punto partire per riformare la medicina territoriale.

“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed epidemiologico
sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”,
evidenzia l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono”
le patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi sono:
prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali, investimenti sulla
formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede
che realizzazione di una Casa della Comunità hub ogni 40‐40mila abitanti, con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante
rivoluzione in ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”.

“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai
professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore
organizzazione la medicina generale. Se i COT ﴾Centrale Operativa Territoriale﴿, le cure di prossimità, gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati
all’interno di qualsivoglia struttura – come la Casa di Comunità – noi avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.

Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un altro punto importante: “In questo momento noi stiamo affrontando il problema
dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e all’idea di prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e strutture
idonee a poter offrire il servizio secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si
vorrebbe implementare. Un primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali.
Da un lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari livello su tutto il territorio”.
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Medicina territoriale: che cosa cambia nel post Covid

Cerca

Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario. Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare
subito le criticità, per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la salute del cittadino.
8 marzo 2022 – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere una grande opportunità per le cure domiciliari
e territoriali, ma occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupporti il Talk Web “LA NUOVA GESTIONE
DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST‐COVID” promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari,
parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire
da quale punto partire per riformare la medicina territoriale.
“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto
demografico ed epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle
diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità Camera dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie croniche, si
moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare
strada e i nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che ammoderna tecnologicamente,
messa in sicurezza degli ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della
Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una Casa della Comunità
hub ogni 40‐40mila abitanti, con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione in
ambito sanitario e la mia domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”.
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“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema è che questo modello è stato proposto
rispetto alle strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di
funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i COT (Centrale Operativa
Territoriale), le cure di prossimità, gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia struttura
– come la Casa di Comunità – noi avremmo recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un altro punto importante: “In questo
momento noi stiamo affrontando il problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e all’idea di
prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il servizio secondo la logica di
prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe implementare. Un
primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali.
Da un lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari livello su tutto il territorio”.
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(Adnkronos) - Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito
sanitario. Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare
subito le criticità, per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la
salute del cittadino.
Roma, 8 marzo 2022 - Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può
essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma
occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk
Web “LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POSTCOVID” promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari,
parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove
proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per
riformare la medicina territoriale.
“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il
nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed
epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata
digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze
nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On. Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati.
“Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie
croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta
non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca
personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i
nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla
rete territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli
ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca,
trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore
della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di
163930

una Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza
medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante
rivoluzione in ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina
generale sono pronti?”.
“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del
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modello. Il problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle
strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile
nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come
possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i
COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli specialisti, gli
esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia
struttura - come la Casa di Comunità - noi avremmo recuperato già da un
pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva
infine un altro punto importante: “In questo momento noi stiamo
affrontando il problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto
alla medicina territoriale e all’idea di prossimità. Operativamente siamo
impegnati a individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il servizio
secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a
supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe
implementare. Un primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e
nazionale gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti
sistemi sociali. Da un lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile
dare un servizio di pari livello su tutto il territorio”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle -Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST-COVID
” promosso da
Motore Sanità
, che ha riunito professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali,
proprio per dare voce alle nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto,
capire da quale punto partire per riformare la medicina territoriale.

 Guerra Ucraina, Ocse sospende Russia
e Bielorussia da organismi
 Guerra Ucraina, Ocse sospende Russia
e Bielorussia da organismi
 Per l’8 marzo al Consiglio regionale del

“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il

Lazio ‘L’Italia delle donne’, esempi

nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed

positivi per nuove generazioni

epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata
digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze
nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On. Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati.

 Per l’8 marzo al Consiglio regionale del
Lazio ‘L’Italia delle donne’, esempi
positivi per nuove generazioni

“Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie
croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la
risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le
grandi differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca
personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i
nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla
rete territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli
ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca,
trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della
nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una
Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza medica di
24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione in
ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina generale sono
pronti?”.
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strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile
nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come
possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i
COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli specialisti, gli
esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia
struttura – come la Casa di Comunità – noi avremmo recuperato già da un
pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
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(Adnkronos) –
Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario. Politici, medici e
istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare subito le criticità, per superarle e fare
sempre meglio per salvaguardare la salute del cittadino.

Ucraina, Vincenzi: “500 mila
euro per i rifugiati nel Lazio”
Italpress Video - 19 minuti fa

Pubblicità
Roma, 8 marzo 2022 – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere
una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma occorra partire
dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk Web “
LA NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST-COVID
” promosso da
Motore Sanità
, che ha riunito professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali, proprio
per dare voce alle nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale
punto partire per riformare la medicina territoriale.

Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed epidemiologico sia

Emissioni di gas a Vulcano,
interventi per 5 milioni

dei professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione della sanità; la crescita

Italpress Video - 2 ore fa

“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro

progressiva delle diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”,
evidenzia l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità
Camera dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le
patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la
risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca personale
sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i nostri obiettivi sono:
163930

prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete territoriale che ammoderna
tecnologicamente, messa in sicurezza degli ospedali, investimenti sulla formazione,
investimenti sulla ricerca, trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità
rappresentano il cuore della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che
realizzazione di una Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza
medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione
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in ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”.

Italpress Video - 3 ore fa

“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il
problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai
professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG.
“Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore
organizzazione la medicina generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le
cure di prossimità, gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati
all’interno di qualsivoglia struttura – come la Casa di Comunità – noi avremmo
recuperato già da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.

Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un
altro punto importante: “In questo momento noi stiamo affrontando il problema
dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e all’idea di
prossimità. Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e strutture idonee

Lavori fittizi con il superbonus
del 110%, sequestro da 83
mln...
Italpress Video - 4 ore fa

a poter offrire il servizio secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le
andiamo già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe
implementare. Un primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale
gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali. Da un lato
abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari livello su
tutto il territorio”.

Ufficio stampa Motore Sanità
Carica altri



comunicazione@motoresanita.it
ULTIMISSIME

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
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Medicina territoriale: che cosa cambia
nel post Covid
di Adnkronos
(Adnkronos) - Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario.
Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare subito le criticità,
per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la salute del cittadino. Roma,
8 marzo 2022 - Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere una
grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma occorra partire
dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk Web “LA NUOVA
GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST-COVID” promosso da
Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti
regionali, proprio per dare voce alle nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto,
capire da quale punto partire per riformare la medicina territoriale. “Già prima del
Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il nostro Servizio
Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed epidemiologico sia dei
professionisti sia dei cittadini; la mancata digitalizzazione della sanità; la crescita
progressiva delle diseguaglianze nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”,
evidenzia l’On. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità
Camera dei Deputati. “Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi
“esplodono” le patologie croniche, si moltiplica la pressione sui servizi
sociosanitari, quando la risposta non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali,
senza contare le grandi differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto
questo manca personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare
strada e i nostri obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi
sulla rete territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli
ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca, trasferimento
tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nostra nuova
163930

rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di una Casa della Comunità
hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza medica di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo
insomma di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitarioe la mia
domanda è: i medici di medicina generale sono pronti?”. “La medicina generale sta
chiedendo da 30anni una riorganizzazione del modello. Il problema è che questo
modello è stato proposto rispetto alle strutture, non ai professionisti”, replica
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Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di
funzioni, di compiti, di come possiamo aiutare con una migliore organizzazione la
medicina generale. Se i COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità,
gli specialisti, gli esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di
qualsivoglia struttura - come la Casa di Comunità - noi avremmo recuperato già
da un pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”. Flavio Maria Roseto, Direttore
Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva infine un altro punto importante: “In
questo momento noi stiamo affrontando il problema dell’adeguamento alle
previsioni del PNRR rispetto alla medicina territoriale e all’idea di prossimità.
Operativamente siamo impegnati a individuare comuni e strutture idonee a poter
offrire il servizio secondo la logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo
già a supporre: il concetto dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe
implementare. Un primo ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale

I più recenti

gestito secondo una governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali. Da un
lato abbiamo una Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari
livello su tutto il territorio”. Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana
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Medicina territoriale: che cosa
cambia nel post Covid
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
DI ADNKRONOS

(Adnkronos) - Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito
sanitario. Politici, medici e istituzioni non hanno dubbi: occorre individuare
subito le criticità, per superarle e fare sempre meglio per salvaguardare la
salute del cittadino.
Roma, 8 marzo 2022 - Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può
essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma occorra
partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk Web “LA
NUOVA GESTIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL POST-COVID”
promosso da Motore Sanità, che ha riunito professionisti sanitari,
parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle nuove
proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per
riformare la medicina territoriale.
“Già prima del Covid la nostra sanità aveva dei limiti: il ritardo nell’adeguare il
nostro Servizio Sanitario Nazionale a un mutato contesto demografico ed
epidemiologico sia dei professionisti sia dei cittadini; la mancata
digitalizzazione della sanità; la crescita progressiva delle diseguaglianze
nell’accesso ai Livelli essenziali di assistenza”, evidenzia l’On. Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati.
“Siamo per lo più un Paese che invecchia e quindi “esplodono” le patologie
croniche, si moltiplica la pressione sui servizi sociosanitari, quando la risposta
non si trova sui territori rimbalza sugli ospedali, senza contare le grandi
differenze regionali nell’organizzazione sanitaria. A tutto questo manca
163930

personale sanitario. Per cui con il PNRR noi vogliamo cambiare strada e i nostri
obiettivi sono: prossimità, innovazione, uguaglianza, interventi sulla rete
territoriale che ammoderna tecnologicamente, messa in sicurezza degli
ospedali, investimenti sulla formazione, investimenti sulla ricerca,
trasferimento tecnologico. Le Case della Comunità rappresentano il cuore
della nostra nuova rete territoriale e la riforma prevede che realizzazione di
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una Casa della Comunità hub ogni 40-40mila abitanti, con assistenza medica
di 24 ore, 7 giorni su 7. Siamo insomma di fronte a un’importante rivoluzione in
ambito sanitarioe la mia domanda è: i medici di medicina generale sono
pronti?”.
“La medicina generale sta chiedendo da 30anni una riorganizzazione del
modello. Il problema è che questo modello è stato proposto rispetto alle
strutture, non ai professionisti”, replica Gerardo Medea, Responsabile
nazionale della ricerca SIMG. “Parliamo prima di funzioni, di compiti, di come
possiamo aiutare con una migliore organizzazione la medicina generale. Se i
COT (Centrale Operativa Territoriale), le cure di prossimità, gli specialisti, gli
esami di primo livello fossero già stati organizzati all’interno di qualsivoglia
struttura - come la Casa di Comunità - noi avremmo recuperato già da un
pezzo il ritardo sulla gestione dei cronici”.
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia, solleva
infine un altro punto importante: “In questo momento noi stiamo affrontando
il problema dell’adeguamento alle previsioni del PNRR rispetto alla medicina
territoriale e all’idea di prossimità. Operativamente siamo impegnati a
individuare comuni e strutture idonee a poter offrire il servizio secondo la
logica di prossimità. Alcune criticità però le andiamo già a supporre: il concetto
dell’integrazione sociosanitaria che si vorrebbe implementare. Un primo
ostacolo è che a fronte di un SSN regionale e nazionale gestito secondo una
governance ben precisa, abbiamo molti sistemi sociali. Da un lato abbiamo una
Asl e dall’altro i singoli comuni: difficile dare un servizio di pari livello su tutto il
territorio”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle -Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
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informazione e comunicazione italiana,
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(Adnkronos) – Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario.
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Medicina territoriale: che cosa cambia nel post Covid (Di martedì 8 marzo 2022) (Adnkronos) –
Ci troviamo di fronte a un’importante rivoluzione in ambito sanitario. Politici, medici e istituzioni non
hanno dubbi: occorre individuare subito le criticità, per superarle e fare sempre meglio per
salvaguardare la salute del cittadino. Roma, 8 marzo 2022 – Il Piano nazionale di Ripresa e
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Resilienza (PNRR) può essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma
occorra partire dall’ascolto dei territori. Nasce da questi presupposti il Talk Web “ LA NUOVA
GESTIONE DELLA Medicina territoriale NEL post-Covid ” promosso da Motore Sanità , che ha
riunito professionisti sanitari, parlamentari e rappresentanti regionali, proprio per dare voce alle
nuove proposte, capire le criticità e, soprattutto, capire da quale punto partire per riformare la ...
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gestione domiciliare del paziente Covid-19 riprendendo un articolato
documento del Ministero della Salute.
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A partire da questo presupposto, si ritiene opportuno costruire un dialogo
con i MMG ed i principali KOL della sanità per intuire quali devono essere i
successivi passi da compiere, poiché nel futuro prossimo ci troveremo
dinnanzi non solo al post-covid, ma anche alla nuova gestione della medicina
di famiglia.
Interessante è dunque riflettere da una parte sulla proposta del Governo,
dall’altra sulle idee dei KOL coinvolti (dai Medici di famiglia, ai Direttori Generali
della sanità, ai Direttori di Distretto e fino ai funzionari del welfare regionale),
coniugando la totalità delle idee proposte per mettere in evidenza molteplici
punti di vista e facendo emergere un confronto costruttivo, dal quale
emergano altresì punti di forza e di debolezza dei nuovi modelli gestionali.
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La nuova gestione della medicina territoriale nel post-Covid - 7 marzo 2022, ore 16.00

La nuova gestione della medicina territoriale nel
post-Covid - 7 marzo 2022, ore 16.00
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Tweet

Trento, 4 marzo 2022. – Redazione*
Lunedì 7 marzo, dalle ore 16 alle 18, si terrà il Talk web 'La
nuova gestione della medicina territoriale nel post-covid',
organizzato da Motore Sanità.
Organizzando questo Talk Web, Motore Sanità intende
ragionare sulla gestione domiciliare del paziente Covid-19
riprendendo un articolato documento del Ministero della
Salute.
A partire da questo presupposto, si ritiene opportuno costruire
un dialogo con i MMG ed i principali KOL della sanità per intuire quali devono essere i successivi
passi da compiere, poiché nel futuro prossimo ci troveremo dinnanzi non solo al post-covid, ma
anche alla nuova gestione della medicina di famiglia.
Interessante è dunque riflettere da una parte sulla proposta del Governo, dall'altra sulle idee dei
KOL coinvolti (dai Medici di famiglia, ai Direttori Generali della sanità, ai Direttori di Distretto e
fino ai funzionari del welfare regionale), coniugando la totalità delle idee proposte per mettere in
evidenza molteplici punti di vista e facendo emergere un confronto costruttivo, dal quale
emergano altresì punti di forza e di debolezza dei nuovi modelli gestionali.
Tra gli altri, partecipano:
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati
Francesco Buono, Segreteria organizzativa FIMMG Roma
Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara, Regione Emilia Romagna
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

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

Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari Puglia
Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia
Antonio Santangelo, Segretario Regionale FIMMG Basilicata
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST S.Paolo e Carlo Milano, Regione Lombardia
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Invito stampa - La nuova gestione della medicina
territoriale nel post-Covid - 7 marzo 2022, Ore 16
lunedì 7 marzo, dalle ore 16 alle 18, si terrà il Talk web ‘La nuova gestione della
medicina territoriale nel post-covid’, organizzato da Motore Sanità.

milano, 03/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 7 marzo, dalle ore 16 alle 18, si terrà il Talk web ‘La nuova gestione
della medicina territoriale nel post-covid’, organizzato da Motore Sanità.
Organizzando questo Talk Web, Motore Sanità intende ragionare sulla gestione
domiciliare del paziente Covid-19 riprendendo un articolato documento del
Ministero della Salute.
A partire da questo presupposto, si ritiene opportuno costruire un dialogo con i
MMG ed i principali KOL della sanità per intuire quali devono essere i successivi
passi da compiere, poiché nel futuro prossimo ci troveremo dinnanzi non solo al
post-covid, ma anche alla nuova gestione della medicina di famiglia.
Interessante è dunque riflettere da una parte sulla proposta del Governo,
dall’altra sulle idee dei KOL coinvolti (dai Medici di famiglia, ai Direttori Generali
della sanità, ai Direttori di Distretto e fino ai funzionari del welfare regionale),
coniugando la totalità delle idee proposte per mettere in evidenza molteplici
punti di vista e facendo emergere un confronto costruttivo, dal quale emergano
altresì punti di forza e di debolezza dei nuovi modelli gestionali.
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Tra gli altri, partecipano:
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei
Deputati
Francesco Buono, Segreteria organizzativa FIMMG Roma
Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara, Regione Emilia Romagna
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari Puglia
Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale Asl Brindisi, Regione Puglia
Antonio Santangelo, Segretario Regionale FIMMG Basilicata
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Organizzando questo Talk Web, Motore Sanità intende ragionare sulla gestione domiciliare del paziente Covid19 riprendendo un articolato documento del Ministero della Salute.
A partire da questo presupposto, si ritiene opportuno costruire un dialogo con i MMG ed i principali KOL della
sanità per intuire quali devono essere i successivi passi da compiere, poiché nel futuro prossimo ci troveremo

Interessante è dunque riflettere da una parte sulla proposta del Governo, dall’altra sulle idee dei KOL coinvolti
(dai Medici di famiglia, ai Direttori Generali della sanità, ai Direttori di Distretto e fino ai funzionari del welfare
regionale), coniugando la totalità delle idee proposte per mettere in evidenza molteplici punti di vista e facendo
emergere un confronto costruttivo, dal quale emergano altresì punti di forza e di debolezza dei nuovi modelli

Pag. 52

163930

dinnanzi non solo al post-covid, ma anche alla nuova gestione della medicina di famiglia.
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gestionali.

Il PNRR può essere una grande opportunità per le cure domiciliari e territoriali, ma occorre partire dall’ascolto
dei territori. Ciascuna Regione custodisce infatti proprie peculiarità: territori diversi portano conseguentemente a
gestioni diverse di Hub & Spoke.
Motore Sanità rileva dunque la necessità di attuare un confronto per mettere i principali KOL della sanità intorno
ad un tavolo, e dal cui confronto possano emergere, in un documento finale di sintesi, tutte le criticità dei
nuovi modelli gestionali e possibili soluzioni condivise dai professionisti sanitari, dai parlamentari e dai
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rappresentanti regionali.
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